POLITICA SUI COOKIE
Nel presente documento sono riportate le informazioni necessarie per conoscere la politica sui
cookies adottata da FANTON spa, P.Iva 02353470285, sede legale a Conselve, Viale Dell’Industria,
8/10 (PD), in qualità di titolare del trattamento.
Cosa sono i cookies
I cookie sono piccoli file di testo che i siti visitati dall'utente, inviano e registrano sul suo computer o
dispositivo mobile, per essere poi ritrasmessi agli stessi siti alla successiva visita. Proprio grazie ai
cookie un sito ricorda le azioni e preferenze dell'utente.
Esistono vari tipi di cookie, a seconda delle loro caratteristiche e funzioni, e questi possono rimanere
nel computer o dispositivo mobile dell'utente per periodi di tempo diversi. In particolare possiamo
distinguere:
1. cookie di sessione: che viene automaticamente cancellato alla chiusura del browser;
2. cookie persistenti: che permangono sull'apparecchiatura dell'utente fino ad una scadenza
prestabilita.
Tipologie di cookie utilizzate dal Sito
Al fine di migliorare la navigazione all’interno del sito web utilizziamo i cookie tecnici cioè quelli
indispensabili per il funzionamento del sito o necessari per eseguire attività richieste dall'utente.
In particolare sono utilizzati le seguenti tipologie di cookie:
Cookie analitici / prestazionali. permettono di riconoscere e contare il numero di visitatori e di
vedere come i visitatori si muovono intorno a questo sito quando lo usano. Questo ci aiuta a
migliorare il modo in cui funziona questo sito Web, ad esempio assicurando che gli utenti trovino
facilmente ciò che cercano.
Cookie: _ga | Nome: Google Analytics
Scopo: questo è un servizio di analisi web fornito da Google Inc. Monitora l'utilizzo del nostro sito
Web e ci consente di stimare le dimensioni e l'utilizzo del nostro pubblico. Alcune informazioni
sono condivise con Google. Puoi trovare ulteriori informazioni su Google Analytics sul sito web di
Google https://developers.google.com/analytics/devguides/collection/analyticsjs/cookie-usage.
Scadenza: 2 anni
Cookie di funzionalità. Questi sono usati per riconoscerti quando torni su questo sito. Ciò ci
consente di personalizzare i nostri contenuti per te, salutarti per nome e ricordare le tue preferenze
(ad esempio, la scelta della lingua o della regione).
Cookie: banner | Nome: Banner
Scopo: ricorda agli utenti la decisione di chiudere la barra video
Scadenza: 30 giorni
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Cookie: cookie | Nome: cookie
Scopo: ricorda agli utenti la decisione di chiudere la barra dei cookie
Scadenza: 30 giorni
Il presente sito non utilizza i "cookie di profilazione", cioè quelli volti a creare profili relativi all'utente
e utilizzati al fine di inviare messaggi pubblicitari in linea con le preferenze manifestate dallo stesso
nell'ambito della navigazione in rete, è richiesto un preventivo consenso dell'utente.
Accettare e rifiutare i cookie
Se desideri utilizzare questo sito web e non acconsenti all'utilizzo dei cookie (o di determinati cookie),
puoi bloccare i cookie attivando l'impostazione sul tuo browser o dispositivo che ti consente di
rifiutare l'impostazione di tutti o alcuni cookie. Tuttavia, se si utilizzano le impostazioni del browser
per bloccare tutti i cookie (compresi i cookie essenziali), potrebbe non essere possibile accedere a
questo sito Web o a determinate funzionalità offerte tramite questo sito Web.
Per meglio conoscere la gestione dei cookies ti consigliamo di visitare il sito web di All about Cookies
http://www.allaboutcookies.org. Le istruzioni per l'utente per il tuo browser o dispositivo
spiegheranno come puoi controllare l'uso dei cookie sul tuo dispositivo.
Aggiornamenti
Il titolare del trattamento potrà in qualsiasi momento modificare il contenuto del presente
documento. Si prega di controllare periodicamente questa pagina in modo da essere a conoscenza di
eventuali modifiche.
Contattaci
Per ulteriori informazioni da parte nostra su questa politica o per qualsiasi domanda relativa ad essa,
vi preghiamo di contattarci ai seguenti recapiti:
Viale Dell’industria, 8/10 – 35026 Conselve PD
privacy@fanton.com
+39 049-9500311
+39 049-9597911
All’att.ne del Responsabile Privacy
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