INFORMAZIONI GENERALI SUI COOKIES
Gen$le Utente,
questa Cookie Policy ha lo scopo di rendere note le procedure seguite per la raccolta, tramite i cookie e/o
altre tecnologie di monitoraggio, delle informazioni fornite dagli uten$ quando visitano questo sito web
all’indirizzo www.climartsrl.it
TITOLARE DEL TRATTAMENTO
Titolare del traDamento è CLIMART SRL con Trambileno (TN) - Fraz. Toldo 22 legale in TRAMBILENO (TN) FRAZ. TOLDO 22, codice ﬁscale e par$ta iva 01754250221, nella persona del suo legale rappresentante pro
tempore.
L’interessato potrà, in qualsiasi momento, esercitare i diri^ a Lui riserva$ scrivendo all’indirizzo di posta
eleDronica: amministrazione@climartsrl.it o scrivendo al seguente recapito: CLIMART SRL – TRAMBILENO
(TN) - FRAZ. TOLDO 22.
Il Titolare non ha nominato un responsabile della protezione dei da$ personali (DRO, ovvero data protec*on
oﬃcer, DPO).
INFORMAZIONI GENERALI SUI COOKIE E ALTRE TECNOLOGIE DI MONITORAGGIO
1 - Tipo di Cookies
1. Il sito www.climartsrl.it u$lizza cookies per rendere l’esperienza di navigazione dell’utente più facile ed
intui$va: i cookies sono piccole stringhe di testo u$lizzate per memorizzare alcune informazioni che
possono riguardare l’utente, le sue preferenze o il disposi$vo di accesso a Internet (computer, tablet o
cellulare) e vengono u$lizzate principalmente per adeguare il funzionamento del sito alle aspeDa$ve
dell’utente, oﬀrendo un’esperienza di navigazione più personalizzata e memorizzando le scelte
eﬀeDuate in precedenza.
2. Un cookie consiste in un ridoDo insieme di da$ trasferi$ al browser dell’utente da un server web e può
essere leDo unicamente dal server che ha eﬀeDuato il trasferimento. Non si traDa di codice eseguibile
e non trasmeDe virus.
3. I cookies non registrano alcuna informazione personale e gli eventuali da$ iden$ﬁcabili non verranno
memorizza$. Se si desidera, è possibile impedire il salvataggio di alcuni o tu^ i cookie. TuDavia, in
questo caso l’u$lizzo del sito e dei servizi oﬀer$ potrebbe risultarne compromesso. Per procedere
senza modiﬁcare le opzioni rela$ve ai cookies è suﬃciente con$nuare con la navigazione.
Di seguito le $pologie di cookies di cui il sito fa uso:
2 - Cookies tecnici
1. Sono i cookie che servono a eﬀeDuare la navigazione o a fornire un servizio richiesto dall´utente. Non
vengono u$lizza$ per scopi ulteriori e sono normalmente installa$ direDamente dal $tolare del sito
web.
2. Senza il ricorso a tali cookie, alcune operazioni non potrebbero essere compiute o sarebbero più
complesse e/o meno sicure, per le quali i cookie, che consentono di eﬀeDuare e mantenere l
´iden$ﬁcazione dell´utente nell´ambito della sessione, risultano indispensabili.

3 – Cookies di parD terze
1. I cookie delle c.d. "terze par$" sono quelli imposta$ da un sito web diverso da www.climartsrl.it.
Questo perché su ogni sito possono essere presen$ elemen$ (immagini, mappe, suoni, speciﬁci link a
pagine web di altri domini, ecc.) che risiedono su server diversi da quello del sito visitato
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In relazione alla provenienza si dis$nguono i cookies invia$ al browser direDamente dal sito che si sta
visitando e quelli di terze par$ invia$ al computer da altri si$ e non da quello che si sta visitando.
Potranno essere installa$ cookies di terze par$ anali$ci. Essi sono invia$ da domini di predeDe terze
par$ esterni al sito.
I cookies anali$ci di terze par$ sono impiega$ per rilevare informazioni sul comportamento degli uten$
su nome aziende/ente. La rilevazione avviene in forma anonima, al ﬁne di monitorare le prestazioni e
migliorare l'usabilità del sito.
L'u$lizzo di ques$ cookies è disciplinato dalle regole predisposte dalle terze par$ medesime, pertanto,
si invitano gli uten$ a prendere visione delle informa$ve privacy e delle indicazioni per ges$re o
disabilitare i cookies pubblicate nelle rela$ve pagine web.

4 – Altre informazioni
È sempre possibile in ogni caso rimuovere, disa^vare o bloccare i cookie ricorrendo alle impostazioni del
browser che si u$lizza per la navigazione (Chrome, Firefox, Explorer, Safari):
- Google Chrome
Aprire Google Chrome;
Cliccare sull'icona "Strumen$";
Selezionare "Impostazioni" e cliccare su "Impostazioni avanzate";
Selezionare "Impostazioni dei contenu$" alla voce "Privacy";
Nella scheda "Cookies" si possono deselezionare i cookies
Poi salvare le proprie preferenze: in seguito sarà sempre possibile ripris$nare i cookie.
- Safari
Aprire Safari;
Scegliere "Preferenze" nella barra degli strumen$, selezionare il pannello "Sicurezza" nella ﬁnestra
di dialogo;
Nella sezione "AcceDa cookie" speciﬁcare se e quando Safari deve salvare i cookie dai si$ web;
- Firefox
Aprire Firefox;
Nella barra degli strumen$ selezionare "Strumen$" e quindi "Opzioni";
Selezionare "Privacy", "Impostazioni Cronologia" e quindi "U$lizza impostazioni personalizzate";
Deselezionare "AcceDa i cookie dai si$";
Poi salvare le proprie preferenze: in seguito sarà sempre possibile ripris$nare i cookie.
- Internet Explorer
Aprire Internet Explorer;
Cliccare su "Strumen$" e "Opzioni Internet";
Selezionare "Privacy" impostare il livello di privacy che si ri$ene adeguato (verso l'alto per bloccare
tu^ i cookies o verso il basso per consen$rli tu^);
Cliccare su "Ok"

