COOKIE POLICY
Il Sito Web di Novatex Italia S.p.A (nel prosieguo, “Novatex”) utilizza esclusivamente cookie tecnici e
non effettua alcun tipo di profilazione dei visitatori del proprio Sito Web.
Al fine di consentire una navigazione consapevole, La invitiamo a prendere attentamente visione della
presente informativa. Infatti, come chiarito dal Garante Privacy, è opportuno rendere gli utenti edotti
circa la natura di tali dati, anche nelle ipotesi in cui non vengano effettuate operazioni di profilazione.
1. Cosa sono i cookie?
I cookie sono «informazioni immesse sul Suo browser quando si visita un sito web o utilizza un social
network con i Suoi dispositivi (personal computer, smartphone, tablet, etc.)». Ogni cookie contiene
diversi dati, ad esempio: il nome del server da cui proviene, un codice numerico, etc. Detti dati
possono rimanere nel sistema per la durata di una sessione (cioè fino a che non si chiude il browser
utilizzato per la navigazione sul web) o per lunghi periodi. Inoltre possono contenere un codice
identificativo unico.
2. A cosa servono i cookie?
I cookie hanno la funzione di snellire l'analisi del traffico sul web o di segnalare la frequenza con cui
un sito specifico o una parte di esso vengono visitati, di distinguere tra loro i visitatori per poter fornire
contenuti personalizzati e/o aiutare gli amministratori a migliorare il sito e l'esperienza di navigazione
degli utenti stessi. Attraverso i cookie Novatex non può accedere ad altre informazioni memorizzate
sul Vostro dispositivo, dove i cookie vengono scaricati. I cookie non possono caricare codici di alcun
tipo, veicolare virus o malware e non sono dannosi per il terminale dell'utente. Di seguito è possibile
trovare tutte le informazioni sui cookie installati attraverso questo sito e le indicazioni necessarie su
come gestire le proprie preferenze a riguardo.
3. Consenso dell'utente
Collegandosi per la prima volta ad una qualunque pagina del sito web di Novatex l'utente vedrà
apparire una sintetica informativa sull'utilizzo dei cookie. Chiudendo tale informativa tramite
l'apposito tasto o cliccando al di fuori del banner che la contiene si prosegue nella navigazione e
l'utente acconsente pertanto al nostro utilizzo dei cookie, secondo le modalità descritte nella
presente Cookie Policy. Il sito memorizza le scelte effettuate dall'utente pertanto l'informativa non
verrà riproposta nei collegamenti successivi dallo stesso dispositivo. Tuttavia l'utente ha sempre la
possibilità di revocare in tutto o in parte il consenso già espresso. Qualora si riscontrassero problemi
di natura tecnica legati all’invio del consenso, La invitiamo a contattarci a privacy@novatexitalia.it .
4. Cookie utilizzati
4.1. Dati di navigazione
I sistemi informatici e le procedure software preposte al funzionamento del Sito Web
acquisiscono, nel corso del loro normale esercizio, alcuni dati personali la cui trasmissione è
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implicita nell'uso dei protocolli di comunicazione di Internet. Si tratta di informazioni che non
sono raccolte per essere associate a interessati identificati, ma che per loro stessa natura
potrebbero, attraverso elaborazioni ed associazioni con dati detenuti da terzi, permettere di
identificare i dispositivi che si connettono al sito. In detta categoria di dati rientrano gli indirizzi
IP o i nomi a dominio dei computer utilizzati dagli utenti, gli indirizzi in notazione URI (Uniform
Resource Identifier) delle risorse richieste, l'orario della richiesta, il metodo utilizzato nel
sottoporre la richiesta al server, la dimensione del file ottenuto in risposta, il codice numerico
indicante lo stato della risposta data dal server (buon fine, errore, etc.) ed altri parametri
relativi al sistema operativo e all'ambiente informatico dell'utente. Questi dati potrebbero
essere utilizzati al solo fine di ricavare informazioni statistiche anonime sull'uso del presente
sito web e per controllarne il corretto funzionamento. Inoltre, questi dati potrebbero essere
utilizzati per l'accertamento di responsabilità in caso di ipotetici reati informatici ai danni del
sito internet Novatex.
4.2.

Dati forniti volontariamente dagli utenti
L'invio facoltativo, esplicito e volontario, di dati personali per accedere a determinati servizi,
ovvero per effettuare richieste di informazioni agli indirizzi indicati sul Sito Web, comporta la
successiva acquisizione dei dati personali inseriti nella richiesta del mittente, necessari per la
navigazione. Specifiche informative di sintesi, predisposte per particolari servizi a richiesta,
verranno progressivamente riportate o visualizzate nelle pagine del sito.

4.3.

Prospetto cookie di “prima parte”, ossia rilasciati direttamente da Novatex
COOKIE
‹TECNICI›

DESCRIZIONE
non è necessario esprimere il proprio consenso.

‹DI SESSIONE›
‹DI NAVIGAZIONE›

Sono indispensabili per il corretto funzionamento del nostro sito e consentono
all'utente di navigare e di visualizzare i contenuti. Una loro eventuale
disattivazione comporterebbe malfunzionamenti del sito. Sono necessari, ad
esempio, per mantenere aperta una sessione di navigazione o per consentire
all'utente di ricordare temporaneamente i testi inseriti durante la compilazione
di un modulo.

‹DI FUNZIONALITÀ›

Consentono all'utente di sfruttare al meglio le peculiarità del sito e di fruire di
una navigazione più confortevole. Il sito funziona in modo ideale se questi
cookie sono abilitati; è possibile comunque decidere di disattivarli. I cookie di
questo tipo ricordano, ad esempio, in quale lingua l'utente preferisce
visualizzare i contenuti.

‹CONSENSO›

Questi cookie tengono traccia del consenso fornito dall'utente al loro utilizzo,
in modo da non riproporre – nelle successive visite – l'informativa breve sui
cookie e la richiesta di consenso.
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4.4.

Cookie di statistica (di terze parti)
Novatex utilizza Google Analytics, un servizio di analisi del traffico web fornito da Google Inc.,
1600 Amphitheatre Parkway - Mountain View - CA94043 USA (nel prosieguo, “Google”), che
fa uso di cookie per raccogliere ed analizzare in forma aggregata informazioni relative alla
navigazione degli utenti.
Né Novatex né Google associano il vostro indirizzo IP ad altri dati in loro possesso per
identificarVi direttamente.
Le informazioni raccolte vengono elaborate dai sistemi di Google Analytics allo scopo di
produrre report per gli amministratori del presente sito web, che li utilizzano per verificare il
corretto funzionamento dei servizi ed eventualmente il tasso di gradimento dei contenuti
proposti da Novatex.
Qualora voleste maggiori informazioni sulle politiche applicate da Google in tema di
riservatezza dei dati potete visitare il seguente sito web: https://policies.google.com/privacy.
Per disabilitare i cookie statistici e impedire così a Google Analytics di raccogliere dati sulla
Vostra navigazione, potete scaricare l'apposito componente per la disattivazione di Google
Analytics che trovate al seguente link: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout.

5. Come configurare il proprio dispositivo
Qualora non foste d'accordo con l'installazione dei cookie, dovrete configurare il browser in modo da
disabilitare la ricezione dei cookie o non usare questo sito. Disabilitando i cookie, però, il sito o alcune
sue funzioni potrebbero non agire correttamente.
Per modificare le modalità di utilizzo dei cookie, per bloccarne la ricezione o per eliminare i cookie
presenti sul proprio terminale, è sufficiente entrare nelle impostazioni del proprio browser.
La maggior parte dei browser prevede la possibilità di accettare o rifiutare tutti i cookie o accettarne
solo alcuni.
Il metodo di configurazione dei cookie può essere differente per ciascun browser. Per avere dettagli
in merito alla procedura da seguire, è possibile visitare il sito http://www.aboutcookies.org o
consultare la sezione 'Aiuto' del proprio browser.
Per maggiori informazioni e per gestire le Vostre preferenze in materia di cookie di terza parte Vi
invitiamo a visitare il sito: http://www.youronlinechoices.com.
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