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INFORMATIVA COOKIE POLICY PER IL SITO WEB 

 

Titolare del Trattamento: CARBONI SPA con Socio Unico 

Sede: Via Mandrio 1/B – 3/A 42015 Correggio (RE) 

Contatti e recapiti: carboni@carboni.com 

 

Il Titolare del Trattamento è responsabile nei Suoi confronti del legittimo e corretto uso dei Suoi dati personali 

e potrà essere contattato per qualsiasi informazione o richiesta in merito a tale trattamento. 

 

COOKIE 

Cosa sono? 

Un cookie è un file che viene scaricato nel pc, tablet, smartphone o altro terminale (di seguito, il "Dispositivo") quando 

si accede ad una pagina web o applicazione. 

I cookies permettono di memorizzare e recuperare informazioni sulle abitudini di navigazione o sul dispositivo dal quale 

l’utente accede, generalmente in forma anonima e, a seconda delle informazioni che contengono, se quest’ultimo è 

precedentemente registrato, in modo da riconoscerlo come utente o cliente. 

Le informazioni si riferiscono al numero delle pagine visitate, alla lingua, al luogo dal quale si accede, al numero dei 

nuovi utenti, alla frequenza e ripetitività delle visite, alla durata della visita, al browser o al dispositivo tramite il quale 

ci si collega. 

 

Cosa possiamo fare?  

La legge afferma che possiamo memorizzare i cookie sul tuo dispositivo se sono strettamente necessari per il 

funzionamento di questo sito, mentre per tutti gli altri tipi di cookie abbiamo bisogno del tuo consenso. 

 

Ci sono altri modi per disattivare i cookie? 

Certamente! In qualsiasi momento, potrai configurare i tuoi parametri di privacy in relazione all’installazione ed uso di 

Cookie, direttamente attraverso il suo programma di navigazione (browser) consultando i link di riferimento e 

seguendo le relative istruzioni 

 Mozilla Firefox: https://support.mozilla.org/it/kb/Eliminare%20i%20cookie 

 Microsoft Edge: https://support.microsoft.com/it-it/microsoft-edge/eliminare-i-cookie-in-microsoft-edge-

63947406-40ac-c3b8-57b9-2a946a29ae09  

 Google Chrome: https://support.google.com/chrome/answer/95647?hl=it 

 Safari: https://support.apple.com/it-it 

Inoltre potrai impostare la c.d. “navigazione privata”, grazie alla quale il tuo programma di navigazione interromperà il 

salvataggio dello storico dei siti visitati, delle eventuali password inserite, dei cookie e delle altre informazioni sulle 

pagine visitate. 

(Nel caso in cui tu decida di disattivare tutti i cookies è possibile però che, la qualità e la rapidità dei servizi offerti da 

questo sito web peggiorino drasticamente e che tu perda l’accesso ad alcune sezioni del sito stesso.) 

 

Dichiarazione Cookie utilizzati nel sito 

 

Necessari  

I cookie necessari contribuiscono a rendere fruibile il sito web abilitandone funzionalità di base quali la 

navigazione sulle pagine e l'accesso alle aree protette del sito. Il sito web non è in grado di funzionare 

correttamente senza questi cookie. 
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Statistiche 

I cookie statistici aiutano i proprietari del sito web a capire come i visitatori interagiscono con i siti raccogliendo e 

trasmettendo informazioni in forma anonima. 

 

Nome Fornitore SCOPO Scadenza  TIPO 

_ga Google Registra un ID univoco 

utilizzato per generare dati 

statistici su come il 

visitatore utilizza il sito 

internet. 

2 anni HTTP Cookie 

_gat Google Utilizzato da Google 

Analytics per limitare la 

frequenza delle richieste. 

1 giorno HTTP Cookie 

_gid Google Registra un ID univoco 

utilizzato per generare dati 

statistici su come il 

visitatore utilizza il sito 

internet 

1 giorno HTTP Cookie 

 

 

 

La presente informativa è stata redatta in nome e per conto del CARBONI S.P.A. con Unico Socioda 01 s.r.l. servizi 

privacy www.01privacy.it 


