
 
 

 
 
COOKIES 
Il Sito Internet utilizza un sistema di cookies. Pertanto, l’utente prende atto del fatto che, durante la 
navigazione sul sito internet, alcuni cookies potranno essere installati automaticamente sul suo 
computer. I cookies sono file inviati sull'hard disk degli utenti al fine di agevolare la loro navigazione 
sul Sito Internet e di predisporre statistiche di frequentazione. L'utente può disattivare l'invio di cookies 
modificando i parametri del proprio programma di navigazione in internet. Questo documento contiene 
tutte le informazioni relative all'utilizzo dei cookie nel nostro sito, alla loro gestione o rimozione qualora 
sia ritenuto necessario. 
 
COSA SONO I "COOKIE"? 
I cookie sono piccoli file che i nostri siti inviano al vostro computer o cellulare e vengono salvati su 
questi dispositivi. Ci consentono di analizzare il traffico web e quindi ottimizzare la vostra navigazione 
Internet. 
 
I cookie servono anche al sito stesso per riconoscervi e ritrovare le vostre preferenze personali come ad 
esempio la località di accesso. 
 
TIPOLOGIE DI COOKIE 
In base alle caratteristiche e all'utilizzo dei cookie possiamo distinguere diverse categorie: 
 
- Cookie strettamente necessari. Si tratta di cookie indispensabili per il corretto funzionamento del sito e 
sono utilizzati per gestire il login e l'accesso alle funzioni riservate del sito. La durata dei cookie è 
strettamente limitata alla sessione di lavoro (chiuso il browser vengono cancellati). 
 
- Cookie di analisi e prestazioni. Sono cookie utilizzati per raccogliere e analizzare il traffico e l'utilizzo 
del sito in modo anonimo. Questi cookie, pur senza identificare l'utente, consentono, per esempio, di 
rilevare se il medesimo utente torna a collegarsi in momenti diversi. Permettono inoltre di monitorare il 
sistema e migliorarne le prestazioni e l'usabilità. La disattivazione di tali cookie può essere eseguita 
senza alcuna perdita di funzionalità. 
 
- Cookie di profilazione. Si tratta di cookie permanenti utilizzati per identificare (in modo anonimo e 
non) le preferenze dell'utente e migliorare la sua esperienza di navigazione. Il sito non utilizza cookie di 
questo tipo. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

—————————————————————————————————————————————————————————— 
FIORITAL S.p.A. –  Sede legale amministrativa e stabilimento in Venezia – Località Marittima Fabbricato n.114   

Tel. +39 0412409200 – Fax  +39 0412409050 – Email: info@fiorital.com – Web: www.fiorital.com 
La nostra prima Ytheca @ FIORITAL Padova – via C. Rezzonico 8 – 35131 Padova – Tel. +39 0498300979 – Email: padova@fiorital.com  

C.F. e P. IVA 00834250276 – Registro Imprese di Venezia n.00834250276 – Rea Venezia n.153688 – Cap. Soc. € 1.000.000 I.V. 

 

http://www.fiorital.com/


 
 

 
 
COOKIE DI TERZE PARTI 
Visitando un sito web si possono ricevere cookie sia dal sito visitato (“proprietari”), sia da siti gestiti da 
altre organizzazioni (“terze parti”). Un esempio notevole è rappresentato dalla presenza dei “social 
plugin” per Facebook, Twitter, Google+ e LinkedIn. Si tratta di parti della pagina visitata generate 
direttamente dai suddetti siti ed integrati nella pagina del sito ospitante. L'utilizzo più comune dei social 
plugin è finalizzato alla condivisione dei contenuti sui social network. 
 
La presenza di questi plugin comporta la trasmissione di cookie da e verso tutti i siti gestiti da terze 
parti. La gestione delle informazioni raccolte da “terze parti” è  disciplinata dalle relative informative cui 
si prega di fare riferimento. Per garantire una maggiore trasparenza e comodità, si riportano qui di 
seguito  gli indirizzi web delle diverse informative e delle modalità per la gestione dei cookie.  
Facebook informativa: https://www.facebook.com/help/cookies/  
Facebook (configurazione): accedere al proprio account. Sezione privacy  
Twitter informative: https://support.twitter.com/articles/20170514  
Twitter (configurazione): https://twitter.com/settings/security  
Linkedin informativa: https://www.linkedin.com/legal/cookie-policy  
Linkedin (configurazione): https://www.linkedin.com/settings/  
Google+ informativa: http://www.google.it/intl/it/policies/technologies/cookies/  
Google+ (configurazione): http://www.google.it/intl/it/policies/technologies/managing/  
 
GOOGLE ANALYTICS 
Il sito include anche talune componenti trasmesse da Google Analytics, un servizio di analisi del traffico 
web fornito da Google, Inc. (“Google”). Anche in questo caso si tratta di cookie di terze parti raccolti e 
gestiti in modo anonimo per monitorare e migliorare le prestazioni del sito ospite (performance cookie). 
 
Google Analytics utilizza i "cookie"  per raccogliere e analizzare in forma anonima le informazioni sui 
comportamenti di utilizzo del sito web (compreso l'indirizzo IP dell'utente). Questo sito non utilizza (e 
non consente a terzi di utilizzare) lo strumento di analisi di Google per monitorare o per raccogliere 
informazioni personali di identificazione. Google non associa l'indirizzo IP a nessun altro dato 
posseduto da Google né cerca di collegare un indirizzo IP con l'identità di un utente. Google può anche 
comunicare queste informazioni a terzi ove ciò sia imposto dalla legge o laddove tali terzi trattino le 
suddette informazioni per conto di Google. 
 
Per ulteriori informazioni, si rinvia al link di seguito indicato:  
https://www.google.it/policies/privacy/partners/  
L'utente può disabilitare in modo selettivo l'azione di Google Analytics installando sul proprio browser 
la componente di opt-out fornito da Google. Per disabilitare l'azione di Google Analytics, si rinvia al 
link di seguito indicato:  
https://tools.google.com/dlpage/gaoptout  
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DURATA DEI COOKIE 
Alcuni cookie (cookie di sessione) restano attivi solo fino alla chiusura del browser o all'esecuzione del 
comando di logout. Altri cookie “sopravvivono” alla chiusura del browser e sono disponibili anche in 
successive visite dell'utente. 
 
Questi cookie sono detti persistenti e la loro durata è fissata dal server al momento della loro creazione. 
In alcuni casi è fissata una scadenza, in altri casi la durata è illimitata. 
 
Questo sito non fa uso di cookie persistenti. 
 
COME DISABILITARE I COOKIE? 
Si sconsiglia la disattivazione dei cookie relativi ai nostri siti, poiché questa scelta impedisce la 
completa visualizzazione di molti dei loro contenuti. Puoi consentire o meno l’installazione dei cookie 
sul tuo computer. Tuttavia, non tutte le funzionalità di questo Sito potrebbero restare operative nel caso 
uno o più cookie venissero disabilitati (alcuni cookie sono indispensabili per le funzionalità di base del 
Sito). Le impostazioni relative a tale scelta possono essere verificate e modificate nella finestra delle 
preferenze del browser. Seleziona qui sotto il browser da te utilizzato per ricevere informazioni su come 
modificarne le impostazioni dei cookie. 
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