Informativa estesa sui cookies
Il presente documento si riferisce a tutti gli spazi on-line (siti, piattaforme, strumenti Internet, etc.) di
proprietà del titolare. Per ottenere ulteriori informazioni sugli strumenti relativi a uno spazio specifico,
l'utente è invitato a contattare il titolare ai riferimenti forniti nel presente documento.
I Cookies sono costituiti da porzioni di codice installate all'interno del browser dell’utente che assistono
il Titolare nell’erogazione del servizio in base alle finalità descritte. Alcune delle finalità di installazione
dei Cookie potrebbero, inoltre, necessitare del consenso dell'Utente.

Cookies tecnici e di statistica aggregata
Attività strettamente necessarie al funzionamento
Questo sito utilizza Cookie per salvare la sessione dell'utente e per svolgere altre attività strettamente
necessarie al funzionamento dello stesso, ad esempio in relazione alla distribuzione del traffico.
Attività di salvataggio delle preferenze, ottimizzazione e statistica
Questo sito utilizza Cookie per salvare le preferenze di navigazione ed ottimizzare l'esperienza di
navigazione dell'Utente. Fra questi Cookie rientrano, ad esempio, quelli impiegati per impostare la
lingua e la valuta o per la gestione di statistiche da parte del titolare del sito.

Altre tipologie di cookies o strumenti che potrebbero farne uso
Alcuni dei servizi elencati di seguito raccolgono statistiche in forma aggregata e potrebbero non
richiedere il consenso dell'Utente o potrebbero essere gestiti direttamente dal titolare, a seconda di
quanto descritto, senza l'ausilio di terzi.
Statistica
I servizi contenuti nella presente sezione permettono al Titolare del Trattamento di monitorare e
analizzare i dati di traffico e servono a tener traccia del comportamento dell’Utente.
Google Analytics (Google)
Google Analytics è un servizio di analisi web fornito da Google Inc. (“Google”). Google utilizza i Dati
Personali raccolti allo scopo di tracciare ed esaminare l’utilizzo di questa Applicazione, compilare report
e condividerli con gli altri servizi sviluppati da Google.
Google potrebbe utilizzare i Dati Personali per contestualizzare e personalizzare gli annunci del proprio
network pubblicitario. I dati personali raccolti sono: Cookie e Dati di utilizzo.
Luogo del trattamento: U.S.A.
Ai seguenti link è possibile visionare Privacy Policy ed Opt Out
Google Maps (Google)
Su alcune pagine sono presenti mappe interattive fornite da Google che potrebbe installare cookies per
rilevare informazioni e preferenze relative a questo servizio. Per maggiori informazioni sull’utilizzo dei
cookies da parte di Google, consultare la privacy policy di Google: www.google.com/intl/it/policies/privacy

Servizi di terze parti
Il sito integra, all'interno delle proprie pagine, servizi di terze parti che potrebbero impostare e utilizzare
propri cookie e/o tecnologie similari. L'impiego di tali cookie e tecnologie similari da parte di tali aziende
è regolato dalle informative sulla privacy di dette società e non dalla presente informativa essendo il
Titolare del trattamento totalmente estraneo alla gestione di tali strumenti ed al trattamento dei dati da
questi derivanti. Forniamo di seguito un elenco (non esaustivo) di alcune delle società partner che
potrebbero utilizzare i cookie mentre navighi sul network della nostra organizzazione:





Google Analytics (informativa)
Google Adsense (informativa)
Google (informativa)

Come posso gestire i cookies all'interno del mio browser?
In aggiunta a quanto indicato in questo documento, l'Utente può gestire le preferenze relative ai Cookie direttamente
all'interno del proprio browser ed impedire – ad esempio – che terze parti possano installarne. Tramite le preferenze del
browser è inoltre possibile eliminare i Cookie installati in passato, incluso il Cookie in cui venga eventualmente salvato il
consenso all'installazione di Cookie da parte di questo sito. È importante notare che disabilitando tutti i Cookie, il
funzionamento di questo sito potrebbe essere compromesso. Puoi trovare informazioni su come gestire i Cookie nel tuo
browser ai seguenti indirizzi: Google Chrome, Mozilla Firefox , Apple Safari e Microsoft Windows Explorer .

Di seguito forniamo comunque le istruzioni relative ai browser di navigazione più diffusi ai fini di
effettuare una configurazione personalizzata circa i cookie:





Microsoft Internet Explorer
clicca su "Strumenti" nella parte superiore della finestra del browser;
seleziona "Opzioni Internet";
clicca sulla scheda "Privacy";
per attivare i cookies, il livello di Privacy deve essere impostato su "Medio" o al di sotto; impostando il
livello di Privacy sopra il "Medio" l’utilizzo dei cookies verrà disattivato.







Mozilla Firefox
clicca su "Strumenti" nella parte superiore della finestra del browser;
seleziona "Opzioni";
seleziona l'icona "Privacy";
clicca su "Cookies";
seleziona o meno le voci "Accetta i cookies dai siti" e "Accetta i cookies di terze parti";







Google Chrome
clicca l'icona del menu;
seleziona "Impostazioni";
nella parte inferiore della pagina, seleziona "Mostra impostazioni avanzate";
nella sezione "Privacy", seleziona "Impostazioni contenuti";
seleziona o meno la voce "Impedisci ai siti di impostare dati".






Apple Safari
clicca sull'etichetta "Safari" nella parte superiore della finestra del browser;
seleziona l'opzione "Preferenze";
clicca su "Privacy";
imposta la tua scelta alla voce "Cookie e dati di siti web".
Per maggiori informazioni sull’utilizzo dei cookies e su come bloccarli, è possibile visitare i seguenti siti:
www.youronlinechoices.eu
www.allaboutcookies.org

Titolare del trattamento dei dati
IKRON S.r.l., Via Prampolini 2, 43044, Lemignano di Collecchio, Parma (PR)
Dal momento che l'installazione di Cookie e di altri sistemi di tracciamento operata da terze parti tramite
i servizi utilizzati all'interno di questa Applicazione non può essere tecnicamente controllata dal Titolare,
ogni riferimento specifico a Cookie e sistemi di tracciamento installati da terze parti è da considerarsi
indicativo. Per ottenere informazioni complete, consulta la privacy policy degli eventuali servizi terzi
elencati in questo documento.
Vista l'oggettiva complessità legata all'identificazione delle tecnologie basate sui Cookie ed alla loro
integrazione molto stretta con il funzionamento del web, l'Utente è invitato a contattare il Titolare
qualora volesse ricevere qualunque approfondimento relativo all'utilizzo dei Cookie stessi e ad
eventuali utilizzi degli stessi – ad esempio ad opera di terzi – effettuati tramite questo sito.
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