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COOKIE POLICY 
 
Il sito www.cerin.it (di seguito, "Sito Web" o "Sito") utilizza i cookie. 

Di seguito puoi trovare maggiori informazioni sui cookie, su come vengono utilizzati nel Sito e quali procedure di 

controllo adottiamo rispetto ai cookie stessi. 

Dopo aver letto il nostro banner “Informativa”, puoi acconsentire all'uso dei cookie cliccando sul pulsante “ACCETTA” 

Se non acconsenti all'uso dei cookie puoi cliccare sul pulsante “RIFIUTA” o semplicemente chiudere il banner dei 

cookie, non saranno abilitati. 

Puoi gestire i cookie abilitati anche in un secondo momento seguendo le istruzioni indicate premendo sul bottone 

“Impostazioni di Tracciamento”, oppure al paragrafo 4 di questo documento, 

 
1. CHE COSA SONO I COOKIE 

 
I cookie sono piccoli files di testo che vengono inviati sul Suo dispositivo elettronico (PC, tablet, etc.) 

durante la navigazione in un sito web. I cookie vengono poi rinviati al sito web di origine nel corso di ogni 

successiva navigazione, oppure vengono inviati ad un diverso sito web che sia in grado di riconoscere quello 

specifico cookie. I cookie agiscono come una memoria per un sito web, consentendo che il sito web 

riconosca il Suo device ad ogni Sua visita successiva a quel medesimo sito. I cookie consentono inoltre di 

memorizzare le Sue preferenze di navigazione offrendo un’esperienza più funzionale del Sito, e rendendo il 

contenuto del sito il più personalizzato possibile. Potrà trovare maggiori informazioni sui cookie, incluso 

come è possibile capire che cosa i cookie abbiano impostato sul tuo device, e come è possibile gestirli ed 

eliminarli, accedendo al seguente link www.aboutcookies.org 

 
2. TIPOLOGIE DI COOKIE 

I cookies possono essere tecnici, analitici e di profilazione. Il Sito utilizza i seguenti cookies analitici e tecnici di terze 

parti: 

Cookie key Domain Expiration Type Description 
_iub_cs- 
 
* Necessario 

 

Iubenda.com 6 months Technical iubenda Cookie Solution (iubenda srl) 
La iubenda Cookie Solution consente al Titolare di 
raccogliere e memorizzare le preferenze degli Utenti 
relative al trattamento dei Dati Personali ed in particolare 
all'uso di Cookie e di altri Tracker su questa Applicazione. 
Luogo del trattamento:Italy – Privacy Policy. 

_ga cerin.it 2 years Analytics Questo cookie è associato a Google Universal Analytics, 
che è un aggiornamento significativo del servizio di analisi 
più comunemente utilizzato da Google. Questo cookie 
viene utilizzato per distinguere gli utenti unici assegnando 
un numero generato casualmente come identificatore del 
client. È incluso in ogni richiesta di pagina in un sito e 
utilizzato per calcolare i dati di visitatori, sessioni e 
campagne per i report di analisi dei siti. 

_gat cerin.it 1 minute Analytics Questo nome di cookie è associato a Google Universal 
Analytics, secondo la documentazione viene utilizzato per 
limitare il tasso di richiesta, limitando la raccolta di dati su 
siti ad alto traffico. 

_gid Cerin.it 1 day Analytics Questo cookie è impostato da Google Analytics. 
Memorizza e aggiorna un valore univoco per ogni pagina 
visitata e viene utilizzato per contare e tenere traccia delle 
visualizzazioni di pagina. 

dadaproaffinity 
* Necessario 

 

.www.cerin.it Session Technical cookie tecnico di terza parte del Server IIS che ospita il 
sito necessario per instradare una sessione al server 
corretto, al fine di mantenerlo attivo 

 
Il Sito non utilizza cookies di profilazione 
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Ulteriori informazioni su Google Analytics - analytics.js: 
I servizi contenuti in questa sezione consentono al Titolare di monitorare e analizzare il traffico web e possono essere 
utilizzati per tenere traccia del comportamento dell'Utente. 
Il Sito adotta strumenti che riducono il potere identificativo dei cookies, come “gat._anonymizelp();” per 
garantire l’anonimizzazione degli indirizzi IP (c.d. “IP-masking”). 
Personal Data processed: Tracker; Usage Data. 
Place of processing: United States – Privacy Policy – Opt Out. 
Ulteriori informazioni su Google Tag Management  
Questo tipo di servizio aiuta il Titolare a gestire i tag o gli script necessari su questa Applicazione 
Ciò comporta il flusso dei Dati degli Utenti attraverso questi servizi, con conseguente potenziale conservazione di tali 
Dati. 
Google Tag Manager (Google LLC) 
Google Tag Manager è un servizio di gestione dei tag fornito da Google LLC.Personal Data processed: Usage Data. 
Place of processing: United States  

 
3. FINALITA’ 

 
I cookies tecnici usati dal nostro Sito servono a effettuare e facilitare la Sua navigazione e a permetterti di fruire dei 

servizi del Sito. 

I cookies analitici servono ad analizzare e monitorare il modo in cui utilizza il Sito (ad es. n. accessi e pagine 

viste), a fini statistici e per permetterci di apportare modifiche migliorative al Sito in termini di funzionamento e 

navigazione.  

 
4. COME CONTROLLARE ED ELIMINARE I COOKIE 

 

Puoi autorizzare l'uso dei cookie cliccando sul pulsante “ACCETTA” presente sul Banner Cookie del Sito, oppure puoi 

negare l'autorizzazione all'uso dei cookie cliccando sul pulsante “RIFIUTA”, se non esprimi alcuna preferenza i cookie 

non verranno abilitati. 

In un secondo momento potrai comunque disabilitarli o eliminarli procedendo manualmente con la modifica della 

configurazione del browser e seguendo le istruzioni contenute nelle policy del gestore dei cookie. 

Microsoft Windows Explorer: http://windows.microsoft.com/it-it/internet-explorer/delete-manage-cookies#ie=ie-10 
Google Chrome: https://support.google.com/chrome/answer/95647?hl=it 
Mozilla Firefox: http://support.mozilla.org/it/kb/Eliminare%20i%20cookie 
Opera: http://www.opera.com/help/tutorials/security/privacy 
Apple Safari: http://support.apple.com/kb/ph11920 
 

Per impostare il tuo browser in modo da rifiutare i cookie, fai riferimento alle istruzioni fornite dal provider del tuo 

browser. Una guida più dettagliata può essere trovata anche su www.aboutcookies.org  

Il conferimento dei dati è facoltativo. Tuttavia, si ricorda che il rifiuto/disattivazione dei cookie potrebbe impedirci di 

fornire alcune funzionalità del Sito. 

Per informazioni su: Modalità del trattamento, Accesso ai dati, Comunicazione dei dati, Diritti dell'interessato, Norme 

per l'esercizio dei diritti, Titolare, Responsabili del trattamento e Incaricati, leggi qui la nostra Informativa Privacy. 

Contatti: Per qualsiasi informazione sulla presente informativa privacy, vi preghiamo di contattarci alla seguente e-

mail privacy@cerin.it; inviaci una raccomandata a 

 
Cerin S.p.A.,  
Società soggetta a direzione e coordinamento di CAMI HOLDING s.r.l.  

Via Enrico Fermi n. 15 - 37010 Affi (VR - Italy),  
Telefono : +39 045 7200 844. 


