Informativa cookie
Quest'informativa ha lo scopo di rendere note le procedure seguite per la raccolta tramite i cookie delle
informazioni fornite dagli utenti durante la navigazione del sito web. Rispetto ai dati personali raccolti coi
cookies questi sono costituiti dagli IP addresses degli utenti (idonei ad identificare un browser e la
relativa licenza), oltre che dall’interconnessione possibile con i file di log di utenti registrati e con i
rispettivi dati di navigazione. Per il trattamento dei dati personali connesso all’attività dei cookie di prima
parte (ossia quelli apposti direttamente da Sensitron S.r.l.) il titolare del trattamento ai sensi dell’art. 4
del Regolamento (UE) 2016/679 è Sensitron S.r.l. con sede legale in Viale della Repubblica, 48 - 20007
Cornaredo (MI).

Che cosa è un cookie e a cosa serve?
I cookie sono stringhe di testo di piccole dimensioni che il sito Internet al quale l’utente si connette invia
al terminale dello stesso utente. I cookie vengono memorizzati nel terminale dell’utente al fine di
trasmettere informazioni al sito al momento della successiva visita.
I cookie possono essere di prima parte (apposti direttamente dalla Società) o di terze parti. I cookie
sono utili perché consentono al Sito di riconoscere il dispositivo dell'utente e consentono di navigare
fra le pagine, ricordando le preferenze espresse e migliorando l'esperienza di navigazione degli
utenti. In determinati casi alcune tipologie di cookie possono, inoltre, fare in modo che le pubblicità
visualizzate online siano più adeguate all'utente o pertinenti ai suoi interessi o possono raccogliere
informazioni utili a valutare e migliorare le prestazioni del Sito e l’efficacia delle campagne e dei
servizi offerti. Per maggiori informazioni sui cookie, l'utente può cliccare qui.

Impostazioni del browser
Modificando le impostazioni del proprio browser, l'utente può decidere di subordinare l'installazione di
qualsiasi tipo di cookie al proprio consenso preventivo o di impedirne completamente l'installazione. Si
ricorda che la configurazione di ciascun browser è diversa ed è descritta nel menù "Guida" del browser.
Per comprendere come impostare le impostazioni sui cookie, l'utente può consultare i seguenti link alle
pagine
di
supporto
dei
più
diffusi
browser:
Google Chrome
Mozilla Firefox
Internet Explorer
Opera
Safari

Quali cookie utilizziamo e per quali finalità?
II nostro sito utilizza diverse tipologie di cookie e tecnologie affini, ognuna delle quali ha una specifiche
funzioni. Vengono qui di seguito elencati i cookie utilizzati, evidenziandone la relativa funzione.

Cookie tecnici necessari
Fin dal primo accesso questi cookie permettono al sito di funzionare in maniera corretta e di
visualizzare i contenuti sul dispositivo riconoscendo la lingua del Paese dal quale l'utente si
connette. Nel caso nel sito siano presenti aree di registrazione e l'utente sia registrato,
permetteranno all'utente di essere riconosciuto accedendo alle aree riservate. Si tratta di cookie
che sono essenziali per fornire un servizio sulla base delle richieste dell'utente, ad esempio per
effettuare l'autenticazione ed accedere all' account. Questi cookie sono necessari per il
funzionamento del Sito e, pertanto, non richiedono il consenso dell’utente. Se l'utente disabilita
questi cookie, modificando le informazioni del browser, non possiamo garantire il funzionamento e
le prestazioni del nostro Sito durante la visita.

Cookie Funzionali
Questi cookie permettono, in base all'espressa richiesta dell'utente, di essere riconosciuto agli
accessi successivi in modo da non dover inserire nuovamente i propri dati a ogni visita. Nel caso di
siti e-commerce, se l'utente ha aggiunto articoli al carrello e chiuso la sessione senza completare
l'acquisto e senza eliminarli dal carrello, questi cookie consentiranno di continuare l'acquisto la volta
successiva in cui l'utente accederà al sito (entro un periodo di tempo limitato).
I cookie funzionali non sono indispensabili al funzionamento del sito, ma migliorano la qualità e
l'esperienza di navigazione. Anche questi cookie possono essere assimilati a cookie tecnici e non
è necessario l’espresso consento dell’utente.

Cookie Analitici
Questi cookie sono utilizzati ad esempio da Google Analytics al fine di elaborare analisi statistiche
sulle modalità di navigazione degli utenti sul sito attraverso il computer o le applicazioni mobile, sul
numero di pagine visitate o il numero di click effettuati su una pagina durante la navigazione di un
sito. II nostro sito tratta i risultati di queste analisi in maniera anonima ed esclusivamente per finalità
statistiche solo se il fornitore utilizza i servizi in connessione al browser installato sul computer
dell'utente o su altri dispositivi utilizzati per navigare il nostro sito.

Cookie di profilazione o analitici profilanti
Si tratta di cookie installati, previo consenso dell’utente revocabile in ogni momento, per effettuare
delle valutazioni rispetto alla sua attività di navigazione sul sito, per migliorarne le prestazioni e la
progettazione, per verificare l’efficacia di una campagna e per monitorare da quali fonti un utente è
stato diretto sul nostro Sito in modo da sapere se vale la pena che investiamo in quella specifica fonte
di provenienza.
Tuttavia, si consideri che se i cookie analitici sono adeguatamente anonimizzati, possono essere
installati senza il previo consenso esplicito dell'utente.

Inoltre, se l’utente acconsente all’installazione di tali cookies potremo interconnettere i dati raccolti
tramiti i cookie analitici profilanti con altri dati che riguardano l’utente e, in particolare, i dati
identificativi che ci fornisce riempiendo i form disponibili sul sito. In tal caso, tratteremo i dati
dell’utente, ivi inclusi i dati raccolti sulla sua attività di navigazione tramite i cookie analitici profilanti,
per le finalità e secondo le modalità illustrate nella nostra Privacy Policy.
Se non si acconsente a questi cookie non potremo valutare l’efficacia delle nostre campagne e del
nostro sito, rispetto alla specifica attività di navigazione dell'utente. Come detto, l’utente ha sempre la
possibilità di revocare la scelta fatta e di modificare i settings della sua navigazione sul sito accedendo
al link “gestisci preferenze”.

Cookie di terze parti per marketing/retargeting
I cookie di terze parti sono cookie impostati da un sito o da un dominio diverso da quello visitato
dall'utente. I cookie di terze parti vengono installati perché un sito può avere alcuni elementi
(immagini, suoni, link specifici a siti web situati in un altro dominio, ecc.) che installano cookie che
risiedono su un server diverso. I dati raccolti da queste terze parti sono regolati dalle loro specifiche
politiche sulla privacy, dai loro termini e condizioni o dalle loro politiche sui cookie, su cui la Società
non ha alcun controllo.
Sensitron S.r.l. utilizza cookie di terze parti sul proprio sito. Mentre I'utente naviga all'interno del
nostro sito, questi cookie sono utilizzati anche per mostrargli prodotti che potrebbero essere di suo
interesse o simili a quelli che ha guardato in precedenza, basandosi sulla sua cronologia di
navigazione. L'uso di questi cookie può permettere la connessione al computer dell'utente o ad altri
dispositivi e rintracciare i dati salvati: questi cookie si connettono al browser installato sul computer
dell'utente o su altri dispositivi utilizzati durante la navigazione sul nostro sito.

Cookie di Social Network
Questi cookie sono necessari per permettere all'account social dell'utente di interagire con il nostro sito.
Servono ad esempio per far esprimere all'utente il proprio apprezzamento e per condividerlo con i propri
amici social. I cookie di social network non sono necessari alla navigazione.

Istruzioni per disabilitare i cookie sui vari browser e altri servizi di terze parti:
Per maggiori informazioni sui cookie e per gestire le tue preferenze sui cookie di profilazione di
terza parte ti invitiamo a visitare http://www.youronlinechoices.com.

