INFORMATIVA ESTESA SUI COOKIE
ABS – Acciaierie Bertoli Safau S.p.A. – via Buttrio n. 28, 33050 Pozzuolo del Friuli (UD), Italia, in
qualità di Titolare del trattamento, richiamata la normativa di cui all’articolo 13 del D.lgs.
196/2003 (Codice in materia di protezione dei dati personali), il provvedimento del Garante
per la protezione dei dati personali “Individuazione delle modalità semplificate per
l'informativa e l'acquisizione del consenso per l'uso dei cookie” dell’8 maggio 2014 e l’art. 13
del Regolamento europeo n. 2016/679 (di seguito “GDPR”), Le fornisce le seguenti
informazioni relative ai cookie installati sul dominio https://www.absacciai.com (di seguito
Sito).
COSA SONO I COOKIE?
I cookie sono dati creati da un server che sono memorizzati in file di testo sull’hard disk del
computer o su qualsiasi dispositivo utilizzato dall’utente per accedere ad Internet
(smartphone, tablet) e permettono di raccogliere informazioni sulla navigazione effettuata
dall’utente sul sito web. Alcune delle finalità di installazione dei Cookie potrebbero, inoltre,
necessitare del consenso dell'Utente.
I cookie possono essere memorizzati in modo permanente sul Suo computer ed avere una
durata variabile (c.d. cookie persistenti), ma possono anche svanire con la chiusura del
browser o avere una durata limitata (c.d. cookie di sessione).
I cookie possono essere istallati dal sito che sta visitando (c.d. cookie di prima parte) o
possono essere istallati da altri siti web (c.d. cookie di terze parti).
COOKIE UTILIZZATI E FINALITÀ
-

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 cookie o strumenti terzi che potrebbero farne utilizzo
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.

-

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.

Nella tabella seguente sono elencati i cookie utilizzati più di frequente da Absacciai.com nel
proprio sito web, con una descrizione del loro uso.
Categoria di
cookie
Cookie di
Google
Analytics

Uso
Sono utilizzati per generare informazioni
sull’utilizzo del sito absacciai.com da parte degli
utenti. Le informazioni raccolte vengono usate per
compilare report sulle attività del sito e quindi
migliorarlo. Le informazioni, raccolte in forma
anonima, riguardano numero di visitatori, pagina di
provenienza e pagine visitate.

Nome
utm_source
utm_medium,
utm_channel,
utm_term
utm_content, utmc
utmz, utma, utmb

Google memorizza le informazioni raccolte su
propri server negli Stati Uniti, e può trasferirle a
terzi autorizzati del loro trattamento o dietro
richiesta delle autorità. L’indirizzo IP dell’utente non
viene associate ad altri dati detenuti da Google.
Accedendo al sito absacciai.com l’utente accetta
che i dati vengano trattati da Google nei modi e
agli scopi sopra illustrati.
Privacy di Google:
https://policies.google.com/privacy?hl=en
Per disattivare i cookie di Google: https://
adssettings.google.com/authenticated

Cookie di
sessione

Cookie temporanei utilizzati per il corretto
funzionamento del sito, che vengono cancellati dal
computer con la chiusura del browser. Il loro
utilizzo riduce il bisogno di absacciai.com di
trasmettere informazioni sull’utente attraverso
Internet.

pll_language

I cookie di sessione consentono anche di ricordare
la preferenza della lingua e di mantenere una
sessione utente nel caso in cui l'utente abbia
eseguito l'accesso al sito tramite login e password.
Cookie di
Cloudflare

È un cookie tecnico, anonimo, che garantisce la
sicurezza nell'utilizzo del sistema di caching
CloudFlare

__cfuid

Cookie
Doubleclick

È un cookie installato da Google Analytics per il
servizio di pubblicità e remarketing, per maggiori
informazioni:

id

Categoria di
cookie
Cookie
funzionali

Uso
Sono cookie di breve durata, utilizzati per
memorizzare le preferenze o le scelte effettuate
anonimamente dal visitatore, in particolare viene
utilizzato il cookie complianceCookie_* per
memorizzare l'accettazione dei cookie da parte del
visitatore. Questo cookie ha la durata di 14 giorni.

Nome
complianceCookie_*

COME POSSO GESTIRE I COOKIE 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
1. clicca su "Strumenti" nella parte superiore della finestra del browser;
2. seleziona "Opzioni";
3. seleziona l'icona "Privacy";
4. clicca su "Cookies";
5. seleziona o meno le voci "Accetta i cookies dai siti" e "Accetta i cookies di terze parti";
Google Chrome
1. clicca l'icona del menu;
2. seleziona "Impostazioni";
3. nella parte inferiore della pagina, seleziona "Mostra impostazioni avanzate";
4. nella sezione "Privacy", seleziona "Impostazioni contenuti";
5. seleziona o meno la voce "Impedisci ai siti di impostare dati".
Apple Safari
1. clicca sull'etichetta "Safari" nella parte superiore della finestra del browser;
2. seleziona l'opzione "Preferenze";
3. clicca su "Privacy";
4. 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
1.
2.
3.
4.

TRASFERIMENTO DEI DATI AL DI FUORI DALL’UNIONE EUROPEA
I dati raccolti utilizzando i cookie di Google potranno essere trasferiti fuori dall’Unione
Europea e precisamente negli Stati Uniti d’America, Paese il cui livello di protezione dei dati
è stato ritenuto adeguato dalla Commissione Europea ai sensi dell’art. 45 del GDPR.
La decisione di adeguatezza della Commissione Europea può essere consultata al seguente
link: http://eur- lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32016D1250&from=IT

DESTINATARI DEI DATI
I dati possono essere trattati da soggetti esterni operanti in qualità di titolari autonomi
quali, a titolo esemplificativo, autorità ed organi di vigilanza e controllo.
I dati possono altresì essere trattati, per conto della Società, da soggetti esterni designati
come responsabili, a cui sono impartite adeguate istruzioni operative. Tali soggetti sono
essenzialmente ricompresi nelle seguenti categorie:
a. società che offrono servizi di invio e-mail;
b. società che offrono servizi strumentali al perseguimento delle finalità indicate nella
presente informativa (IT suppliers, società che si occupa della gestione e manutenzione
del sito…).
OBBLIGATORIETÀ DEL CONFERIMENTO DEI DATI
I dati personali trattati mediante l’installazione di Cookie tecnici e cookie analitici di prima
parte sono necessari per garantire la corretta navigazione dell’Utente all’interno del sito.
È facoltativo dare il consenso all’installazione di cookie analitici di terze parti e cookie di
profilazione. I suoi dati personali saranno trattati mediante l’installazione di tali cookie solo
previo il suo consenso espresso nelle modalità sopra indicate.
DIRITTI DELL'INTERESSATO - RECLAMO ALL’AUTORITÀ DI CONTROLLO
Contattando l’Ufficio Data Protection, a mezzo posta all’indirizzo della Società via e-mail
all’indirizzo dataprotection@absacciai.com, l’Utente può chiedere al titolare l’accesso ai dati
che li riguardano, la loro cancellazione, la rettifica dei dati inesatti, l’integrazione dei dati
incompleti, la limitazione del trattamento nei casi previsti dall’art. 18 GDPR, nonché
l’opposizione al trattamento nelle ipotesi di legittimo interesse del titolare.
L’Utente, inoltre, nel caso in cui il trattamento sia basato sul consenso o sul contratto e sia
effettuato con strumenti automatizzati ha il diritto di ricevere in un formato strutturato, di uso
comune e leggibile da dispositivo automatico i dati, nonché, se tecnicamente fattibile, di
trasmetterli ad altro titolare senza impedimenti.
Sempre a partire dal 25 maggio 2018, ai sensi dell’art. 20 GDPR, l’Utente può esercitare,
oltre ai diritti appena indicati, anche il diritto alla portabilità dei dati. In tal ultimo caso,
l’interessato ha il diritto di richiedere al Titolare i dati personali che lo riguardano in formato
strutturato, di uso comune e leggibile da dispositivo automatico e, conseguentemente, il
diritto di trasmettere tali dati a un altro titolare del trattamento senza impedimenti da parte
del principale Titolare.
Gli Utenti hanno il diritto di proporre reclamo all'Autorità di controllo competente nello Stato
membro in cui risiedono abitualmente o lavorano o dello Stato in cui si è verificata la presunta
violazione.
TITOLARE DEL TRATTAMENTO DEI DATI
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 all’indirizzo email: dataprotection@absacciai.com 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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