
COOKIES UTILIZZO COOKIES 

1- Che cosa sono i Cookies? 

I cookies sono piccoli file di testo generati dai siti web visitati dall’utente, che mantengono i dati 
della sessione che potrebbero essere usati successivamente nel sito. Il dato permette al sito di 
mantenere le informazioni dell’utente tra le pagine ed anche di analizzare il modo in cui questi 
interagisce con il sito. I cookies sono sicuri – possono soltanto conservare l’informazione che viene 
inserita dal browser, relativa all’accesso nel browser stesso o che è inclusa nella pagina richiesta. 
Essi non possono trasformarsi in codici e non possono essere utilizzati per accedere al computer 
dell’ utente. Se un sito web cripta le informazioni nel cookie, soltanto il sito web può leggere 
l’informazione. 

2- Quali sono le principali tipologie di cookies? 

Di seguito una breve descrizione delle principali tipologie di cookies: Session e Persistent Cookies I
Session Cookies che contengono l’informazione che viene utilizzata nella session corrente del 
browser. Questi cookies vengono automaticamente cancellati quando il browser viene chiuso 
IPersistent Cookies (tipoPHPSESSIONID), che vengono utilizzati per mantenere l’informazione 
che viene utilizzata nel periodo tra un accesso e l’altro al sito web, o utilizzati per finalità tecniche e
per migliorare la navigazione sul sito. Questo dato permette ai siti di riconoscere che sei utente o 
visitatore già noto e si adatta di conseguenza. I cookies “persistenti” hanno una durata che viene 
fissata dal sito web e che può variare da pochi minuti a diversi anni. I Cookies di prima parte e di 
terze parti I cookies di prima parte, appartengono al sito che li ha creati. I cookies di terze parti, 
sono creati da domini esterni al sito ed i cui dati sono conservati prezzo il soggetto terzo. I Cookies 
Tecnici e di Profilazione I cookies tecnici, sono quelli utilizzati al solo fine di effettuare la 
trasmissione di una comunicazione su una rete di comunicazione elettronica o nella misura 
strettamente necessaria al fornitore di un servizio della società dell’ informazione esplicitamente 
richiesto dall’abbonato o dall’utente a erogare tale servizio. (cfr art.122 comma 1 del codice 
Privacy). Essi non vengono utilizzati per scopi ulteriori e sono normalmente installati direttamente 
dal titolare o gestore del sito web. Tra essi figurano ad esempio i cookies di funzionalità che 
permettono all’utente la navigazione in funzione di una serie di criteri selezionati (ad esempio la 
lingua, i prodotti selezionati per l’acquisto) al fine di migliorare il servizio reso. I Cookies Analytics
sono assimilati ai cookies tecnici laddove utilizzati direttamente dal gestore del sito per raccogliere 
informazioni, in forma aggregata, sul numero degli utenti e su come questi visitano il sito stesso. I 
Cookies di Profilazione sono volti a creare profili relativi all’utente e vengono utilizzati al fine di 
inviare messaggi pubblicitari in linea con le preferenze manifestate dallo stesso nell’ambito della 
navigazione in rete. In ragione della particolare invasività che tali dispositivi possono avere 
nell’ambito della sfera privata degli utenti, la normativa europea e italiana prevedono che l’utente 
debba essere adeguatamente informato sull’uso degli stessi ed esprimere così il proprio valido 
consenso. 

3- Quali Cookies utilizza il presente sito web e quali sono le loro principali caratteristiche
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4- Come negare il consenso a ciascuno dei cookie di profilazione 

Per NEGARE IL CONSENSO all’utilizzo di uno o più cookie di profilazione l’utente potrà seguire 
la procedura di disabilitazione prevista dai principali browser. Microsoft Windows Explorer 
http//windowsmicrosoftcom/en-us/windows-vista/block-or-allow-cookies Mozilla Firefox 



http//supportmozillaorg/en-US/kb/Enabling%20and%20disabling%20cookies Google Chrome 
http//supportgoogle.com/accounts/answer/61416?hl-it Apple Safari 
http//www.apple.com/legal/privacy/ Cookie Flash 
http//www.macromedia.com/support/documentation/en/flashplayer/help/settingsmanager02htm#118
539 Per ulterior informazioni e per disattivare I Cookies di profilazione erogati da terse parti seguire
il seguente sito http//www.youronlinechoices.com/it Si rimanda alla pagina PRIVACY POLICY per 
l’informativa completa sul trattamento dati prevista ex art.13 codice privacy. 

5- Ambito di comunicazione e diffusione 

I dati, oggetto del trattamento, non saranno e non potranno essere comunicati a sociètà 
contrattualmente legate a CO.IN. Componenti Industriali di Ferrara Flavio & C. s.a.s., al fine di 
ottemperare ai contratti o finalità connesse. I dati potranno essere comunicati a terzi appartenenti 
alle seguenti categorie: - Soggetti che forniscono servizi per la gestione del sistema informativo 
usato da CO.IN. Componenti Industriali di Ferrara Flavio & C. s.a.s. e delle reti di 
telecomunicazioni - Studi o società nell’ambito di rapporti di assistenza e consulenza - Autorità 
competenti per adempimenti di obblighi di leggi e/o di disposizioni di organi pubblici. Su richiesta i
soggetti appartenenti alle categorie suddette svolgono la funzione di Responsabile del Trattamento 
dei dati, oppure operano in totale autonomia come distinti Titolari del trattamento. L’elenco dei 
responsabili è costantemente aggiornato e disponibile presso CO.IN. Componenti Industriali di 
Ferrara Flavio & C. s.a.s con sede legale ed amministrativa in Via Paolo Solazio n°2 – 47122 Forlì 
(FC). Ogni ulteriore comunicazione o diffusione avverrà solo previo Suo esplicito consenso. 

6- Natura del conferimento e rifiuto 

A parte quanto specificato per i dati di navigazione, l’utente è libero di fornire i dati personali. Il 
conferimento dei dati per le finalità di cui al punto A) è necessario. L’eventuale rifiuto del 
conferimento dei dati per le finalità di cui al punto A) comporta l’impossibilità di ottenere quanto 
richiesto o usufruire dei servizi del Titolare del trattamento. Il conferimento del consenso al 
trattamento dei dati per le finalità di cui al punto B), è facoltativo. L’eventuale rifiuto del consenso 
per le finalità illustrate nel punto B), non produrrà alcuna negativa per le finalità di cui al punto A). 

7- DIRITTI DEGLI INTERESSATI 

L’interessato potrà far valere i propri diritti come espressi dall’art. 7,8,9 e 10 del D.Lgs 30 giugno 
2003 n°196, rivolgendosi al titolare, oppure al responsabile del trattamento, contattando la ns. sede 
al numero di telefono +39 0543 723195, oppure inviando una mail all’indirizzo 
info@coincomponenti.com. L’interessato ha il diritto, in qualunque momento, di ottenere la 
conferma dell’esistenza o meno dei dati e di conoscerne il contenuto e l’origine, verificarne 
l’esattezza o chiederne l’integrazione o l’aggiornamento, oppure la rettificazione (art. 7 del Codice 
in materia di protezione dei dati personali). Ai sensi del medesimo articolo si ha il diritto di chiedere
la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di 
legge, nonché di opporsi in ogni caso, per motivi legittimi, al loro trattamento. Qualora contatti il 
titolare è pregato di fornire l’indirizzo di posta elettronica, il nominativo, l’indirizzo e/o i numeri di 
telefono, al fine di permettere la corretta gestione della richiesta. 

8- Modifiche all’informativa sulla privacy 

Il titolare si riserva il diritto di modificare, aggiornare, aggiungere o rimuovere parti della presente 
informativa sulla privacy a propria discrezione e in qualsiasi momento. La persona interessata è 
tenuta a verificare periodicamente le eventuali modifiche. Al fine di facilitare tale verifica 



l’informativa conterrà l’indicazione della data di aggiornamento dell’informativa. L’utilizzo del 
sito, dopo la pubblicazione delle modifiche, costituirà accettazione delle stesse. 

9- SOCIAL PLUG-IN 

Le nostre pagine web potrebbero contenere plug-in dei Social Networks ( es. FaceBookcom, gestito 
da Facebook Inc.1601 S. California Ave, Polo Alto, CA 94304, Stati Uniti (*Facebook*). Se si 
accede a una delle nostre pagine web, dotata di un simile plug-in, il browser internet si collega 
direttamente al social e il plug-in viene visualizzato sullo schermo grazie alla connessione con il 
browser. Prima dell’utilizzo di tali Plug-in invitiamo a consultare la politica privacy degli stessi 
social networks sulle loro pagine ufficiali. 

Dati di navigazione 
I sistemi informatici e le procedure software preposte al funzionamento di questo sito web 
acquisiscono, nel corso del loro normale esercizio, alcuni dati personali la cui trasmissione è im 
plicita nell’uso dei protocolli di comunicazione di Internet. Si tratta di informazioni che sono 
raccolte per essere associate a interessati identificati, ma che per loro stessa natura potrebbero, 
attraverso elaborazioni ed associazioni con dati detenuti da terzi, permettere di identificare gli 
utenti. In questa categoria di dati rientrano gli indirizzi IP o i nomi a dominio dei computer utilizzati
dagli utenti che si connettono al sito, gli indirizzi in notazione URI ( Uniform Resource Identifier) 
delle risorse richieste, l’orario della richiesta, il metodo utilizzato nel sottoporre la richiesta al 
server, la dimensione del file ottenuto in risposta, il codice numerico indicante lo stato della risposta
data dal server (buon fine, errore, ecc.) ed altri parametri relativi al sistema operativo e all’ambiente
informatico dell’utente. 

Dati forniti volontariamente dall’utente 
L’invio facoltativo, esplicito e volontario di posta elettronica agli indirizzi indicati su questo sito e/o
la compilazione di form raccolta dati, comporta la successiva acquisizione dell’indirizzo del 
mittente necessario per rispondere alle richieste, nonché degli eventuali altri dati personali inseriti. 


