INFORMATIVA COOKIE
FIMINOX spa, nella persona del legale rappresentante, Titolare del trattamento ai sensi dell'art. 28 del D. Lgs. 196/2003, Le fornisce le seguenti
informazioni relative ai cookies installati sul dominio www.fiminox.it. L'utilizzo di cookie da parte del titolare di questo sito, si inquadra nella Privacy
Policy dello stesso.
Cosa sono i Cookies:
I cookie sono dati creati da un server che vengono memorizzati in file di testo sull'hard disk del computer o su qualsiasi dispositivo utilizzato dall'utente
per accedere ad Internet (smartphone, tablet) e permettono di raccogliere informazioni sulla navigazione effettuata dall'utente sul sito web e vengono
ritrasmessi 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.
I cookie possono essere memorizzati in modo permanente sul Suo computer ed avere un durata variabile (c.d. cookie persistenti), ma possono anche
svanire con la chiusura del browser o avere una durata limitata (c.d. cookie di sessione).
I cookie possono essere istallati dal sito che sta visitando (c.d. cookie di prima parte) o possono essere istallati da altri siti web (c.d. cookie di terze parti).
Come altri siti web commerciali e non, il nostro sito utilizza una tecnologia standard per raccogliere informazioni sull'utilizzo dello stesso da parte dei
singoli computer collegati a Internet.
Queste informazioni vengono raccolte attraverso i "cookie". I cookie sono piccoli file di lettere e numeri che vengono posizionati sul disco rigido del
computer dell'utente. Questi piccoli file ci permettono di distinguere gli utenti del nostro sito gli uni dagli altri, di monitorare il traffico sul sito web e di
personalizzare i contenuti del sito per ciascun utente. Questo ci aiuta a fornire all'utente un'esperienza piacevole durante la navigazione sul nostro sito
web e di apporre delle migliorie.
Si noti, tuttavia, che i cookie non sono in grado di ricavare i dati personali dal disco rigido, né di trasmettere virus informatici.
Utilizziamo i seguenti Cookie:
Cookie essenziali: sono indispensabili per l'operatività delle funzionalità chiave del nostro sito web. Questi cookie non raccolgono informazioni
sull'utente che potrebbero essere utilizzate a scopo commerciale, né memorizzano la cronologia di navigazione dell'utente su Internet.
Cookie analitici/di performance: ci permettono di riconoscere e contare il numero di visitatori che accedono al nostro sito web e di vedere come vi
navigano e lo utilizzano. Questo ci aiuta a migliorare il funzionamento del nostro sito web (ad esempio garantendo che gli utenti trovino più facilmente le
informazioni che cercano). Questi cookie non raccolgono alcuna informazione che possa identificare l'utente. Tutte le informazioni raccolte sono
anonime e vengono utilizzate solo per aiutarci a migliorare il funzionamento del nostro sito web.
Cookie di terze parti/mirati: si tratta di cookie utilizzati da siti di social network (ad esempio Facebook, Twitter, LinkedIn, YouTube, ecc.) che possono
utilizzare le informazioni relative alla visita dell'utente per proporgli pubblicità personalizzate sul proprio sito web. Cookie di terze parti come questi sono
posizionati da un dominio diverso da quello che viene visitato dall'utente. Pertanto si noti che non abbiamo alcun controllo e nessuna responsabilità sulla
diffusione di questi tipi di cookie e raccomandiamo di consultare i siti web di terze parti per ulteriori informazioni in merito.
Fornitori, inserzionisti terzi o link esterni, da noi accuratamente selezionati, che possono utilizzare le informazioni sulla visita dell'utente per mostrargli
pubblicità che potrebbe essere di suo interesse.
Per ulteriori informazioni sui diversi tipi di cookie, visitare ALLABOUTCOOKIES

Controllare o eliminare i Cookie:
I browser vengono automaticamente impostati per accettare i cookie. Presumiamo che, navigando sul nostro sito, l'utente acconsenta al posizionamento
dei nostri cookie per migliorare la sua esperienza online.
Se si preferisce non ricevere cookie, è comunque possibile aggiustare le impostazioni del browser internet in modo da essere avvisati ogni volta che viene
proposto un cookie al computer, oppure in modo da poter eliminare i cookie già memorizzati sul disco rigido.
Si noti che impedendoci di posizionare i cookie sul proprio computer durante la visita (compresi i cookie essenziali), o eliminando i cookie dopo che sono
stati posizionati, si potrebbe influenzare la funzionalità del nostro sito e comprometterne l'utilizzo efficace da parte dell'utente. Questo si applica a tutti i
siti web, così come ai nostri, una volta disabilitati i cookie tramite le impostazioni del browser.
Disattivazione dei Cookie:
Se 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
Se non conosci il tuo browser e per altri browser web, utilizzare la funzione "Aiuto" per informazioni su come effettuare questa operazione.
Per informazioni su come limitare o bloccare i cookie sul proprio telefono cellulare, è necessario fare riferimento al manuale del dispositivo.

DISCLOSURE COOKIE
FIMINOX spa, through its legal representative, the data controller in accordance with art. 28 of Legislative Decree no. 196/2003, provides the following
information about the cookies installed on the domain www.fiminox.it. The use of cookies by the owner of this website, is part of the Privacy Policy of
the same.
What are Cookies:
Cookies are data created on a server that are stored in text files on the hard disk of your computer or any device used by the user to access the Internet
(smartphones, tablets) and allow you to collect information on the navigation performed by the user on website and are retransmitted during subsequent
visits.
Cookies are used for different purposes, have different characteristics, and can be used both by the owner of the site that you are visiting, or by third
parties.
Cookies can be stored permanently on your computer and have a variable duration (so-called persistent cookies), but can also disappear when closing the
browser or be of limited duration (session cookies).
Cookies can be installed by the site you are visiting (so-called first-party cookies) or can be installed from other websites (so-called third-party cookies).
Like other commercial Web sites and do not, our website utilizes a standard technology to gather information on the use of the same by individual
computers connected to the Internet.
This information is collected through "cookies". A cookie is a small file of letters and numbers that are placed on the hard drive of your computer. These
small files allow us to distinguish the users of our site from each other, to monitor traffic on the website and to personalize website content for each user.
This helps us to provide you with an enjoyable experience while surfing on our website and to affix the improvements.
Note, however, that the cookies are not able to obtain personal data from your hard drive, or to transmit computer viruses.
We use the following cookies:
Essential cookies: they are indispensable for the operation of the key features of our website. These cookies do not collect information about you that
could be used for commercial purposes, nor store the user's browsing history on the Internet.
Cookie analytical / performance: allow us to recognize and count the number of visitors accessing our website and see how you navigate and use. This
helps us to improve the operation of our website (for example by ensuring that users will find the information they seek more easily). These cookies do
not collect any information that can identify you. All information collected is anonymous and is used only to help us to improve the functioning of our
website.
Third-party cookies / targeted: these are cookies used by social networking sites (eg Facebook, Twitter, LinkedIn, YouTube, etc.) That can use
information about the user's visit to propose customized advertising on its website . Third-party cookies as they are positioned from a domain other than
the one that is visited by the user. Therefore, please note that we have no control and no responsibility on the spread of these types of cookies and
recommend that you consult the websites of third parties for further information.
Suppliers, advertisers or third party external links, we have carefully selected, which may use information about your visit to show ads that might be of
interest.
For more information about the different types of cookies, visit ALLABOUTCOOKIES

Check or delete cookies:
The browsers are automatically set to accept cookies. We assume that, browsing on our site, you consent to the placement of our cookies to improve your
online experience.
If you prefer not to receive cookies, you can still adjust the settings of the Internet browser to notify you when a cookie is being proposed to the
computer, or so you can delete cookies already stored on your hard drive.
Note that allowing us to place cookies on your computer during the visit (including essential cookies), or deleting cookies after they are placed, you may
affect the functionality of our site and compromise the efficient use by the user . This applies to all websites, such as ours, once disabled cookies via your
browser settings.
Disabling Cookies:
If you know your browser click on what you are using to access the cookie management.
Internet Explorer
Google Chrome
Mozilla Firefox
Safari
If you do not know your browser and other web browsers, use the "Help" for information on how to do this.
For information on how to restrict or block cookies on your phone, you need to refer to the device manual.

