Fintyre S.p.A - Cookie Policy.

Fintyre S.p.A utilizza i cookie per migliorare costantemente l’esperienza di chi visita il suo sito web. Inoltre,
alcuni cookie forniscono a Fintyre S.p.A informazioni statistiche sull’utilizzo del sito internet, permettendole
perciò indirettamente di venire meglio incontro alle preferenze dei visitatori adattandosi di conseguenza.
Cosa sono esattamente i cookie?
I cookie sono piccoli file di testo che il browser installa sul tuo computer e che permettono al Sito web di
riconoscerti quando lo visiti. Consiste di un numero unico e può quindi distinguerti da altri visitatori, ma
non contiene dettagli personali. Ciò significa che Fintyre S.p.A non può identificarsi personalmente sulla
base di detti cookie, né identificarti quando visiti siti internet di terzi.
Grazie ai cookie, Fintyre S.p.A può per esempio assicurarsi che le informazioni che appaiono sul tuo monitor
durante la visita successive al suo sito web siano modulate sulle tue preferenze. Con l’aiuto dei cookie
Fintyre S.p.A può identificare le sezioni più visitate del sito web; Fintyre S.p.A può infatti sapere quali
pagine visitano gli Utenti e quanto tempo passano a navigarci. Sulla base di questi dati aggregati, Fintyre
S.p.A può modificare il sito web per riflettere meglio i requisiti dell’Utente e offrire un’esperienza più
orientata al cliente. Infine, i cookie possono facilitare alcune applicazioni di terzi quali le connessioni di rete
ai social media.
Quali Cookies utilizziamo?
Cookies di analisi statistica, raccolgono informazioni sull’utilizzo del Sito, per consentirci di migliorarne il
funzionamento, e forniscono alcuni dati statici quali: pagine più visitate, accessi quotidiani, accessi mensili,
ecc. Queste informazioni sono utili a comprendere le modalità d’uso generali del Sito, anziché del singolo
utente.
Questo Sito utilizza Google Analytics, un servizio di analisi statistiche sul web fornito da un’azienda terza
(Google). Le informazioni generate dai cookies vengono trasmesse dal browser a Google e memorizzate su
server negli Stati Uniti e in altri Paesi. Google elaborerà queste informazioni, allo scopo di valutare l’utilizzo
del presente Sito. L’indirizzo IP ottenuto tramite Google Analytics non verrà associato a dati di altro genere
in possesso di Google.
Potete scegliere di disabilitare o bloccare i cookie di Google selezionando le relative impostazioni sul vostro
browser. Potete scaricare e installare l’Add-on di esclusione per browser di Google Analytics disponibile a
questo link: http://tools.google.com/dlpage/gaoptout

Cookies funzionali, vengono utilizzati per ricordare le impostazioni scelte dall’utente e l’ultima visita.
Servono per fornire un servizio più completo allo scopo di migliorare la visita e l'esperienza dell'utente sul
Sito. I cookie di questa categoria comprendono sia cookie persistenti sia cookie di sessione.

Come vengono utilizzati i Cookies di terze parti?
ll Sito può contenere link diretti verso siti Internet di terzi, che potrebbero applicare una Policy sull’utilizzo
dei Cookies diversa da quella adottata su questo Sito. Poiché noi non gestiamo nessuno dei cookies terzi

utilizzati per questi scopi, consigliamo di consultare il sito web dell’operatore terzo per chiarire quali siano
le prassi e i sistemi di controllo relativi, prima di cliccare sul link presente su questo Sito.

Come otteniamo il tuo consenso informato?
Entrando sul sito Fintyre S.p.A per la prima volta, ti sarà chiesto se acconsentire o rifiutare l’uso dei cookie e
ti sarà mostrato un link a questa cookie policy per ottenere ulteriori informazioni. Il banner di notifica non
apparirà più sul tuo monitor alle visite successive al sito web, ma resta sempre la possibilità di rimuovere i
cookie o di ritirare completamente il tuo consenso all’uso dei cookie attraverso le impostazioni del tuo
browser (vedi qui di seguito sotto “rifiuto”).
Rifiuto
È possibile configurare il browser in modo che permetta o rifiuti l’uso di cookie o ti informi ogni volta che
viene inviato un cookie. Siccome non tutti i browser sono uguali, Fintyre S.p.A ti avvisa di consultare il menu
Guida del tuo browser per sapere come cancellare i cookie e/o (ri)modificare le tue preferenze sui cookie
per il futuro.
Nota comunque che la disattivazione dei cookie potrebbe talvolta impedirti di utilizzare al meglio il sito
web. Fintyre S.p.A non scambia cookie con siti web di terzi o con fornitori esterni di dati, a eccezione di terzi
che lavorano direttamente con Fintyre S.p.A per fornire servizi attraverso il sito web.
Per altre informazioni sulla tutela dei dati personali, vedi la nostra privacy policy.
Come si gestiscono i Cookies?
E’ possibile rifiutare, accettare o rimuovere i cookies dal Sito in qualsiasi momento attivando le
impostazioni o accedendovi sul browser. Le informazioni sulle procedure da seguire per abilitare,
disabilitare o rimuovere i cookies sono disponibili sul sito istituzionale del browser, accessibile dal vostro
help screen. Se desiderate, potete consultare le informazioni di questi principali browser:





Google Chrome: https://support.google.com/chrome/answer/95647?hl=it
Mozilla Firefox: https://support.mozilla.org/it/kb/Attivare%20e%20disattivare%20i%20cookie
Opera: http://help.opera.com/Windows/10.00/it/cookies.html
Safari: https://support.apple.com/it-it/HT201265
Internet Explorer: http://windows.microsoft.com/it-it/internet-explorer/delete-manage-cookies#ie=ie-11
Per quali fini sono raccolti i diversi tipi di dati?
Quando visiti il sito web, Fintyre S.p.A può raccogliere automaticamente le seguenti informazioni tecniche
(che non possono identificarti): il tuo sistema operativo e il tipo di browser, il nome del dominio di un altro
sito web che hai usato per avere accesso al sito web, l’ora e la durata della visita, quali pagine hai visitato,
ecc..
Questi dati sono usati strettamente per fini interni, in particolare perché Fintyre S.p.A studi dati
demografici, comportamenti e interessi complessivi, permetteranno a Fintyre S.p.A di personalizzare
meglio il sito web e le sue applicazioni ai vari bisogni e desideri dei suoi visitatori perché così può meglio:
- stimare dimensione e modello d’uso del pubblico;

- memorizzare informazioni sulle preferenze e gli interessi individuali;
- velocizzare le ricerche;
- riconoscerti (anonimamente) quando torni al nostro sito.
È importante sottolineare che, oltre a ricordare le tue impostazioni sul sito web, Fintyre S.p.A utilizza i dati
raccolti esclusivamente per statistiche sul web in Google Analytics, che significa che i dati sono usati solo in
modo aggregato e strettamente per scopi interni. Fintyre S.p.A non raccoglie informazioni personali sui
propri visitatori e non può identificarti personalmente sulla base dei dati raccolti.

