COOKIE POLICY
Un cookie è un piccolo file di testo all’interno del quale vengono raccolte brevi informazioni relative
all’attività di un utente su un sito internet e memorizzate sul dispositivo che ha avuto accesso al
sito. I cookies non danneggiano il dispositivo e ci consentono di garantirti una navigazione migliore
e più veloce sul nostro sito.
Eventuali informazioni ulteriori, come quelle che ci consentono di mandarti messaggi pubblicitari,
sono memorizzate solo successivamente al tuo consenso, espresso mediante semplice
navigazione sul sito o tramite i meccanismi di seguito descritti. Ti invitiamo a leggere le
informazioni che seguono per capire meglio che cookies utilizziamo e come puoi gestire le tue
preferenze in merito al loro utilizzo.
Tipi di cookies utilizzati dal nostro sito:
A. Cookies tecnici: sono necessari per il funzionamento del sito e ti permettono di accedere alle
sue funzioni (c.d. cookies di navigazione) e sono per lo più cookies di sessione, sono cookie
che non vengono memorizzati in modo persistente sul computer dell’utente e si cancellano con
la chiusura del browser. Possiamo utilizzare anche cookies funzionali che consentono di salvare
le tue preferenze e impostazioni, migliorando la tua esperienza di navigazione sul nostro sito
(es. collegarti alla sezione del sito nella lingua da te eventualmente prescelta o in base al paese
dal quale accedi; ricordare le tue preferenze in termini di accettazione o meno dei cookies). Per
garantire la loro funzionalità e poter ricordare le tue preferenze questi cookies non sono
cancellati alla chiusura del browser; hanno tuttavia una durata massima predefinita (fino ad un
massimo di x giorni) e trascorso il periodo di tempo predefinito si disattivano automaticamente.
Questi cookies e i dati da essi raccolti non sono utilizzati per scopi ulteriori. Per installare i
cookies tecnici non occorre il tuo consenso; procediamo alla loro installazione automaticamente
a seguito dell’accesso al sito o della tua richiesta di determinate funzionalità. In qualsiasi
momento puoi sempre decidere di disabilitarli modificando le impostazioni del tuo browser.
Tuttavia, in tal caso, potresti non riuscire a visualizzare correttamente il nostro sito.
B. Cookies analitici: vengono utilizzati per collezionare informazioni sull’uso del sito e per analisi
statistiche al fine di migliorare l’utilizzo del sito e per rendere i contenuti più interessanti e attinenti
ai desideri dell’utenza. Questa tipologia di cookies raccoglie dati in forma anonima sull’attività
dell’utenza e su come è arrivata sul sito. I cookies analitici sono inviati dal sito stesso o da domini
di terze parti.
C. Cookies di terze parti: integrano funzionalità sviluppate da terzi all’interno delle pagine del sito
come le icone e le preferenze espresse nei social network per la condivisione dei contenuti del sito
o per l’uso di servizi software di terze parti (come i software per generare le mappe e ulteriori
software che offrono servizi aggiuntivi). Questi cookies sono inviati da domini di terze parti e da siti
partner che offrono le loro funzionalità tra le pagine del sito.
NUOVA F.LLI ESPOSTO SRL, secondo la normativa vigente, non è tenuta a chiedere consenso per i
cookies tecnici ed analitici, in quanto necessari a fornire i servizi richiesti.
Per le altre tipologie di cookies il consenso può essere espresso dall’Utente con una o più di una
delle seguenti modalità:
− mediante specifiche configurazioni del browser utilizzato o dei relativi programmi informatici

utilizzati per navigare le pagine che compongono il sito;
− mediante modifica delle impostazioni nell’uso dei servizi di terze parti.

Entrambe queste soluzioni potrebbero impedire all’utente di utilizzare o visualizzare parti del sito.

Quando accedi al sito viene visualizzato un apposito banner, che ti informa che sul sito sono
utilizzati cookies anche di terze parti e che chiudendo il banner o proseguendo la navigazione
mediante selezione di un elemento del sito al di fuori del banner o accedendo ad altra area del
sito, l’utente presta il proprio consenso all’uso dei cookies.
Terremo traccia del tuo eventuale consenso mediante un apposito cookie tecnico. In questo modo,
eviteremo di farti visualizzare il banner sui cookies nel corso delle tue successive visite al sito;
qualora tu decida di cancellare i cookies tecnici, ricordati che perderemo anche la traccia del tuo
consenso e, pertanto, nel corso della tua successiva visita visualizzerai nuovamente il banner sui
cookies.
Attivazione e disattivazione dei cookies tramite browser
Seleziona il browser da te utilizzato nella lista di cui sotto per trovare informazioni su come
modificarne le impostazioni dei cookies.
Se il tuo browser non fosse presente, consulta le specifiche tecniche del suo produttore.
Chrome
Firefox
IE
Opera
Safari
Per qualsiasi informazione riguardante le modalità e le finalità di trattamento, nonché sull’esercizio
dei tuoi diritti, leggi attentamente la nostra informativa privacy. Ti invitiamo a visionare
regolarmente questa Cookie Policy per prendere visione di eventuali modifiche.

