
Informativa cookies
Cosa sono i cookies

I cookies sono file di dati che vengono inviati e memorizzati sul browser dal sito sul quale il
visitatore  sta  in  quel  momento  navigando.  Quando  il  visitatore  entrerà  nuovamente  nel
medesimo sito, il browser leggerà i cookies e ritrasmetterà i dati al sito. In tale modo il sito
potrà adattarsi automaticamente al visitatore per migliorarne l’esperienza di navigazione. 
I cookies possono esser classificati in due categorie: tecnici e di profilazione.
I  cookies  tecnici  sono  quelli  utilizzati  al  solo  fine  di  "effettuare  la  trasmissione  di  una
comunicazione  su  una  rete  di  comunicazione  elettronica,  o  nella  misura  strettamente
necessaria al fornitore di un servizio della società dell'informazione esplicitamente richiesto
dall'abbonato o dall'utente a erogare tale servizio" (cfr. art. 122 comma 1, D.Lgs. 196/2003, di
seguito Codice della Privacy) e a loro volta possono suddividersi in cookies:

‐ di navigazione o sessione, che permettono la normale navigazione e fruizione del sito;
‐ analitycs, che possono essere assimilati ai cookies tecnici laddove utilizzati direttamente

dal gestore del sito per raccogliere informazioni, in forma aggregata, sul numero degli
utenti e su come questi visitano il sito stesso; 

‐ di  funzionalità,  che permettono all'utente la navigazione in funzione di  una serie  di
criteri selezionati (ad esempio, la lingua) al fine di migliorare il servizio reso allo stesso. 

Per l’utilizzo dei cookies tecnici non è richiesto il consenso dell’utente, ma il gestore del sito è
onerato a dare l’informativa sul loro utilizzo ai sensi del Codice della Privacy.
I cookies di profilazione invece sono volti a creare profili relativi all'utente e vengono utilizzati
al  fine di  inviare  messaggi  pubblicitari  in  linea con le  preferenze manifestate  dallo  stesso
nell'ambito della navigazione in rete. In ragione della particolare invasività che tali cookies
possono avere nell'ambito  della  sfera privata degli  utenti,  la  normativa europea e  italiana
prevede che l'utente debba essere adeguatamente informato sull'uso degli stessi ed esprimere
il proprio valido consenso al loro utilizzo.

Quali cookies vengono utilizzati e come inibirne l’accesso
Il  presente  sito  utilizza  cookies  tecnici  di  navigazione  o  sessione,  che  consentono  di
trasmettere  solo  i  dati  identificativi  della  sessione  necessari  per  consentire  e  mantenere
l’esplorazione del sito. 
E’  possibile  modificare  in  ogni  momento le  impostazioni  del  browser  inibendo l’accesso  ai
cookies. La procedura da seguire dipende dal browser che l’utente sta utilizzando e dalla sua
versione di aggiornamento. Vi invitiamo pertanto a consultare il sito www.aboutcookies.org (in
inglese) nella sezione “how to control cookies” al fine di individuare la procedura da adottare in
relazione alla versione del browser che state utilizzando. 
Sul sito sono inoltre presenti cookies di Google Inc. Il sito, infatti, utilizza Google Analytics, uno
strumento di analisi di Google Inc. che permette ai titolari di siti web di conoscere come i
visitatori interagiscono con i contenuti del proprio sito. A tal fine vengono utilizzati dei cookies
analytics che possono essere assimilati ai cookie di tipo tecnico, in quanto vengono impiegati
per raccogliere informazioni, in forma anonima ed aggregata, sul numero degli utenti e su
come questi visitano il sito stesso. 
Per saperne di più sui cookie di Google Analitycs, è disponibile il  seguente link (in inglese):
https://developers.google.com/analytics/devguides/collection/analyticsjs/cookie-usage
Per disattivare l’operatività di Google Analitycs, e dunque negare l’accesso ai cookie di Google,
è  necessario  installare  un  componente  aggiuntivo,  disponibile  al  seguente  link:
https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=it

Periodo di permanenza del cookie sul computer dell’utente
Il  periodo di  persistenza dei  cookies  sul  computer  dell’utente può variare a seconda della
tipologia di cookie. In particolare, si distinguono cookies temporanei e persistenti:

‐ i cookies temporanei sono cookies di sessione la cui attività termina alla chiusura del
browser; 

‐ i cookies persistenti possono rimanere archiviati nel computer dell'utente per 24 ore,
una settimana o anni, in base alla funzione che stanno contribuendo a svolgere. 



I cookies di sessione o navigazione presenti sul sito sono di tipo temporaneo e cessano alla
chiusura del browser.
I cookies di Google Analitycs sono invece di tipo persistente in quanto vengono utilizzati per
individuare gli schemi seguiti dai visitatori a lungo termine. 

Il titolare del trattamento

Per ogni ulteriore informazione sui cookies inerenti a questo sito, ai sensi dell’art. 7 del Codice
Privacy è possibile rivolgersi al titolare del trattamento dei dati personali:  Tecno-Fix S.r.l. con
sede  in  Tolmezzo,  Via   Torre   Picotta,  26 ,  P.  IVA   01512170307,  REA  UD-177633,  
telefono 0433-40474, PEC  tecno-fix@pec.it


