PRODUZIONE UTENSILI DI
PRECISIONE
Frese rotative e frontali in metallo

COOKIE POLICY

Il sito web www.cerin.it (in seguito, “Sito”) fa uso di cookie. Di seguito potrà trovare maggiori informazioni
in merito ai cookie, a come vengono utilizzati nel Sito e a quali procedure di controllo adottiamo rispetto ai
cookie stessi. Proseguendo nella navigazione nel Sito, dopo aver letto il nostro banner, acconsente
all’utilizzo dei cookie, in conformità con la presente informativa. Se non è d’accordo all’utilizzo dei cookie,
La invitiamo a disabilitarli seguendo le istruzioni di seguito riportate nella presente informativa.
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 di terza parte:
•

Google Analytics - analytics.js:

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”).

Il Sito utilizza i seguenti cookies tecnici di terza parte:
• Nibirumail - nibirumail.cookie.js:
L’applicazione permette di generare un cookies per identificare gli utenti che già hanno utilizzato
Nibirumail in precedenza. Il cookie non memorizza informazioni personali e non è utilizzato per profilare
gli utenti. Per le caratteristiche e funzionalità e assimilabile alla categoria dei cookie tecnici.

Il Sito non utilizza cookies di profilazione.
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3. FINALITÀ
I cookies tecnici usati dal nostro Sito servono a effettuare e facilitare la Sua navigazione e a fornirLe e a
permetterLe 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
Può autorizzare l’utilizzo dei cookies proseguendo nella navigazione sul Sito, dopo aver letto il Banner. Può
non autorizzare l’utilizzo di cookie o comunque disattivarli in ogni momento procedendo manualmente alla
modificazione della configurazione del browser e seguendo le istruzioni contenute nelle policy dei gestori
dei cookie.
Per fare in modo che il Suo browser rigetti i cookie, faccia riferimento alle istruzioni fornite dal provider del
browser. Una guida maggiormente dettagliata può essere trovata al sito web www.aboutcookies.org.
Il conferimento dei dati è facoltativo. Si fa tuttavia presente che il rifiuto/disattivazione dei cookies potrà
impedire di utilizzare alcune funzionalità del Sito.
Per informazioni su: Modalità del trattamento, Accesso ai dati, Comunicazione dei dati, Diritti
dell’interessato, Modalità di esercizio dei diritti, Titolare, responsabili e incaricati, legga qui la nostra
Informativa Privacy.
Contatti: Per qualunque informazione in merito alla presente informativa, ci contatti nelle seguenti modalità:
e-mail: privacy@cerin.it
Racomandata a.r. a: Cerin S.p.A. Via Enrico Fermi 15 - 37010 AFFI (Verona) Italy
Numero di Telefono: +39 045 7200 844
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