Cookie

informativa conforme al Provvedimento del Garante Privacy del 8 Maggio 2014
La presente informativa ha lo scopo di descrivere all’utente le modalità di gestione dei cookie
nei siti Polimerica.it e Annunciplastica.it, in ottemperanza al Provvedimento del Garante per la
protezione dei dati personali dell’8 maggio 2014 recante l'Individuazione delle modalità
semplificate per l’informativa e l’acquisizione del consenso per l’uso dei cookie” (di seguito, il
“Provvedimento”), nel rispetto dell’art. 13 del D.lgs. 196/2003 (di seguito, “Codice Privacy”).
Titolare del trattamento è la società Cronoart Srl con sede a Milano, Via Frua, 16 - 20146
Cosa sono i cookie
I cookie sono piccoli file di testo che i siti visitati dagli utenti inviano ai loro terminali, dove
vengono memorizzati per essere ritrasmessi agli stessi siti in occasione di visite successive. I
cookie sono utilizzati per diverse finalità, hanno caratteristiche diverse, e possono essere
utilizzati sia dal titolare del sito che si sta visitando, sia da terze parti.
Di seguito troverai tutte le informazioni sui cookie installati attraverso questo sito, e le
indicazioni necessarie su come gestire le tue preferenze riguardo ad essi.
COOKIE UTILIZZATI DA QUESTO SITO
L’utilizzo di cookie da parte del titolare di questo sito, società Cronoart Srl con sede Milano, in
via Frua 16, si inquadra nella Privacy Policy dello stesso, regolata dall’art. 13 del Codice della
Privacy.
Cookie tecnici che non richiedono consenso (Cookie di funzionalità).
Questi cookie vengono utilizzati per ricordare le scelte fatte dall’utente nelle precedenti visite al
sito quali la lingua scelta, o il login per l’account cliente. Le informazioni raccolte da questi
cookie sono relative alle sole visite al sito Web e non possono essere utilizzate per tracciare le
attività di navigazione su altri siti.
I cookie tecnici non richiedono consenso, perciò vengono installati automaticamente a seguito
dell’accesso al sito.
Cookie per cui è richiesto il consenso
Tutti i cookie diversi da quelli tecnici sopra indicati vengono installati o attivati solo a seguito del
consenso espresso dall’utente la prima volta che visita il sito. Il consenso può essere espresso
in maniera generale, interagendo con il banner di informativa breve presente sulla pagina di
approdo del sito, secondo le modalità indicate in tale banner (chiudendo il banner, o cliccando
sul tasto OK, o scorrendo la pagina o cliccando su qualunque suo elemento); oppure può
essere fornito in maniera selettiva, secondo le modalità di seguito indicate. Di questo consenso
viene tenuta traccia in occasione delle visite successive. Tuttavia, l’utente ha sempre la
possibilità di revocare in tutto o in parte il consenso già espresso.

COOKIE DI TERZI
Cookie di social network
Vengono utilizzati per la condivisione di contenuti sui social network. Riportiamo di seguito il
nome dei terzi che li gestiscono e il relativo link alla pagina nella quale potrai ricevere le
informazioni sul trattamento ed esprimere il tuo consenso.
- Facebook Social Plugin. Se installato il plugin di Facebook “Mi piace”, cliccando su uno dei
pulsanti “Condividi" “Like” sul nostro sito Web, Facebook può creare alcuni cookie. (maggiori
informazioni sui coockies di Facebook).
- Twitter Social Plugin. Se installato il plugin di Twitter, cliccando su uno dei pulsanti “Condividi”
o “Tweet” sul nostro sito Web, Twitter potrebbe creare alcuni cookie. (maggiori informazioni sui
coockies di twitter).
- YouTube potrebbe utilizzare cookie di DoubleClick per mostrare annunci più pertinenti. Scopri
ulteriori informazioni sugli annunci e YouTube.
Cookie di statistica
Vengono utilizzati da terze parti, anche in forma disaggregata, per la gestione di statistiche. Di
seguito riportiamo il nome dei terzi che li gestiscono, e per ciascuno di essi il link alla pagina
nella quale potrai ricevere le informazioni sul trattamento ed esprimere il tuo consenso.
Google Analytics: è uno strumento di analisi di Google che aiuta i proprietari di siti web e app a
capire come i visitatori interagiscono con i contenuti di loro proprietà. Si può utilizzare un set di
cookie per raccogliere informazioni e generare statistiche di utilizzo del sito web senza
identificazione personale dei singoli visitatori da parte di Google.
Oltre a generare rapporti sulle statistiche di utilizzo dei siti web, il tag pixel di Google Analytics
può essere utilizzato, insieme ad alcuni cookie per la pubblicità descritti sopra, per mostrare
risultati più pertinenti nelle proprietà di Google (come la Ricerca Google) e in tutto il Web.
Per maggiori informazioni sulle Norme e Principi Google per la Privacy clicca qui.
Vei anche: Add-on per disattivare Google Analytics.
Ricordati che puoi gestire le tue preferenze sui cookie anche attraverso il browser. Se non
conosci il tipo e la versione di browser che stai utilizzando, clicca su “Aiuto” nella finestra del
browser in alto, da cui puoi accedere a tutte le informazioni necessarie. Se invece conosci il tuo
browser clicca su quello che stai utilizzando per accedere alla pagina di gestione dei cookie:
Internet Explorer
Google Chrome
Mozilla Firefox
Safari per MAC o dispositivi IOS (Ipad, Iphone ecc).
Puoi anche trovare ulteriori informazioni sui cookies e su come gestirli consultando il sito
www.aboutcookies.org o cliccando su “Aiuto” nel menu del tuo browser.
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