Grandate, 23 luglio 2020
Informativa sulla Web Policy
Il sito di Teseo S.p.A. www.teseospa.it fa uso di cookie, file di testo che vengono registrati sul
terminale dell'utente oppure che consentono l'accesso ad informazioni sul terminale dell'utente. I
cookie permettono di conservare informazioni sulle preferenze dei visitatori, sono utilizzati al fine di
verificare il corretto funzionamento del sito e di migliorarne le funzionalità personalizzando il
contenuto delle pagine in base al tipo del browser utilizzato, oppure per semplificarne la navigazione
automatizzando le procedure (es. Login, lingua sito).
Cookie
Il sito www.teseospa.it utilizza esclusivamente Cookie Tecnici: sono utilizzati al solo fine di effettuare
la trasmissione di una comunicazione elettronica, per garantire la corretta visualizzazione del sito e la
navigazione all’interno di esso. Inoltre, consentono di distinguere tra i vari utenti collegati al fine di
fornire un servizio richiesto all’utente giusto (Login), e per motivi di sicurezza del sito. Alcuni di
questi cookie sono eliminati alla chiusura del browser (cookie di sessione).
L’utilizzo dei cookie tecnici non richiede il consenso dell’utente.
Tra detti cookie tecnici, segnaliamo i cookie essenziali, detti anche "strictly necessary" (strettamente
necessari), che abilitano funzioni, senza le quali non sarebbe possibile utilizzare appieno il sito. Questi
cookie vengono impiegati esclusivamente dal Titolare e vengono salvati sul computer dell’utente solo
durante la sessione attuale del browser. I cookie essenziali non possono essere disabilitati utilizzando
le funzioni del sito.
Plugin Social Network
Il sito www.teseospa.it incorpora anche plugin e/o bottoni al fine di consentire una facile condivisione
dei contenuti sui vostri social network preferiti. Quando l’utente visita una pagina del nostro sito web
che contiene un plugin, il suo browser si collega direttamente ai server del social network da dove è
caricato il plugin, il quale server può tracciare la sua visita al nostro sito web e, se del caso, associarla
al suo account del social, in particolare se è connesso al momento della visita o se ha recentemente
navigato in uno dei siti web contenenti plugin social. Se l’utente non desidera che il social network
registri i dati relativi alla sua visita sul nostro sito web, deve uscire dal tuo account del social e
eliminare i cookie che il social network ha installato nel suo browser.
La raccolta e l’uso delle informazioni da parte di tali terzi sono regolati dalle rispettive informative
privacy alle quali si prega di fare riferimento:
•
•
•

Facebook https://www.facebook.com/policies/cookies/
You Tube https://policies.google.com/technologies/cookies
Instagram https://help.instagram.com/1896641480634370

Modalità del trattamento
Il trattamento avviene mediante l'ausilio di strumenti elettronici o comunque automatizzati, informatici
o telematici, con logiche strettamente correlate alle finalità sopra espresse e con procedure idonee a
garantirne la sicurezza e la riservatezza dei dati in conformità alla legge.
Specifiche misure di sicurezza sono osservate per prevenire la perdita dei dati, usi illeciti o non corretti
e accessi non autorizzati.
Consenso
L’ottenimento del consenso per l’utilizzo dei cookie dipende dalle finalità per le quali i cookie
vengono usati: in caso di cookie "tecnici" non è necessario il consenso.
Con l'uso o la consultazione del sito i visitatori e gli utenti approvano la presente informativa e
acconsentono al trattamento dei loro dati personali in relazione alle modalità e alle finalità descritte.
Gestione dei cookie tramite browser
L'utente può in qualsiasi momento rifiutare l’utilizzo dei cookie e revocare il consenso già fornito.
Poiché i cookie sono collegati al browser utilizzato essi possono essere disabilitati direttamente
dall’utente nel proprio browser.
La disabilitazione dei cookie potrebbe impedire il corretto utilizzo di alcune funzioni del sito stesso, in
particolare i servizi forniti da terze parti potrebbero non essere accessibili, e quindi potrebbero non
essere visualizzabili.
Se l'utente blocca o cancella un cookie può essere impossibile ripristinare le preferenze o le
personalizzazioni impostate.
Ambito di diffusione dei dati
I dati personali conferiti dagli utenti saranno trattati solo da Teseo S.p.A.

