
Cookie Policy di www.promica.it 

Benvenuto nel sito web di Promica S.r.l.. Ti invitiamo a leggere questa pagina 

che descrive quali tipi di cookie sono utilizzati nel sito di Promica. Questa policy 
insieme alla informativa sulla Privacy fornisce le indicazioni sull’uso delle 

informazioni degli utenti. 

I cookie: cosa sono e a cosa servono 

I “cookie” sono piccoli file di testo che alcuni siti web inviano sul tuo computer 

o dispositivo mobile al momento in cui accedi a un determinato sito o ne utilizzi 
i servizi. Lo scopo è quello di acquisire e trasportare informazioni. I cookie 

sono inviati dal server web (sul quale è in esecuzione il sito visitato) al browser 
che stai utilizzando (Internet Explorer, Mozilla Firefox, Google Chrome, ecc.) e 

quindi memorizzati sul tuo computer. 

  

In generale i cookie possono essere utilizzati per diverse ragioni, per esempio 
per misurare l’utilizzo del sito da parte dei visitatori, migliorare la navigazione 

delle pagine, per consentire di impostare preferenze personali sui siti che si 
stanno visitando per proteggere la sicurezza dell’utente, per visualizzare 

messaggi pubblicitari in base agli interessi dei visitatori. 

I tipo di cookie che utilizziamo 

Durante la navigazione in internet vengono registrate automaticamente alcune 

informazioni quali ad esempio: il nome del tuo provider di accesso alla rete 
Internet, il sito di provenienza, le pagine visitate, la durata della visita, etc. Tali 

informazioni saranno registrate in forma completamente anonima. 
I cookie utilizzati sono di due tipi: cookies tecnici e cookies di terze parti. 

1. Cookies tecnici 

Cookie statici  

Sono utilizzati in forma aggregata per fini statistici del Sito e per monitorare, 
sempre in forma aggregata e mai individuale, quali pagine del Sito e quali 

servizi siano maggiormente graditi dagli utenti. 

Questi cookies vengono utilizzati solo per aiutarci a migliorare li funzionamento 

del nostro sito e capire gli interessi dei nostri utenti. 

Cookie di sessione 

Sono utilizzati soltanto per consentire l'accesso ad alcuni Servizi del Sito, 

vengono memorizzati per la durata della sessione di navigazione e quindi 
cancellati. 

http://www.promica.it/


2. Cookies di terze parti 

Altri cookie vengono installati visitando le pagine del nostro sito ma sono 
gestiti esclusivamente da terze parti. In particolare: Google analytics, 

Google+, Facebook, Linkedin e YouTube 

Google analytics 
 

Il sito di Promica utilizza il servizio di Google Analytics fornito da Google Inc. 
per la gestione del sito. 

 

Google Analytics rilascia cookie, che generano delle informazioni sull'utilizzo 
del sito web da parte dell’Utente raccolte da Google in forma anonima. Google 

deposita presso i suoi server le informazioni raccolte allo scopo di tracciare e 
esaminare l’utilizzo del Sito, compilare report e statistiche sulle attività e 

sull’utilizzo dei Siti per conto di Promica. 

Google può anche trasferire queste informazioni a terzi ove ciò sia imposto 
dalla legge o laddove tali terzi trattino le suddette informazioni per conto di 

Google. Google non assocerà l’indirizzo IP utilizzato dall’Utente a nessun altro 
dato posseduto da Google. Per maggiori informazioni è possibile consultare la 

pagina http://www.google.it/analytics/learn/privacy.html 

Inoltre, in qualsiasi momento, puoi rifiutarti di accettare i cookie rilasciati da 
Google Analytics disabilitandone l'uso da parte del nostro Sito, istallando il 

componente aggiuntivo collegandoti alla 
pagina http://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=it 

 

Icone di Social Network 

Sul nostro Sito è possibile trovare anche social buttons/widgets, ovvero 

particolari "pulsanti" raffiguranti le icone di social network (esempio, Facebook 
Twitter, You Tube, Google Plus, ecc.). Questi “pulsanti” ti consentono di 

raggiungere e interagire con un "click" direttamente con i social network. 
Grazie al click sui Social buttons/widgets il social network acquisisce i dati 

relativi alla visita dell’Utente. Al di fuori di questi casi, in cui è l’Utente 
spontaneamente a voler condividere con il click i propri dati di navigazione con 

i social network prescelti, Promica non condivide alcuna informazione di 
navigazione o dati degli Utenti acquisiti attraverso i Siti con i social network 

accessibili grazie ai Social buttons/widgets. Per ulteriori informazioni è possibile 

consultare la politiche privacy dei singoli social network a cui si ha accesso 
attraverso il nostri Siti per il tramite dei social buttons. 

Pulsante e widget sociali di Google+ (Google Inc.) 

Il pulsante ed  widget sociali di Google+ sono servizi di interazione con il social 

network Google+, forniti da Google Inc. 

http://www.google.it/analytics/learn/privacy.html
https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=it


Dati personali raccolti: Cookie e Dati di utilizzo.  

Luogo del trattamento: USA – Privacy Policy  

Pulsante e widget sociali di Linkedin (LinkedIn Corporation) 

Il pulsante e i widget sociali di LinkedIn sono servizi di interazione con il social 
network Linkedin, forniti da LinkedIn Corporation. 

Dati personali raccolti: Cookie e Dati di utilizzo.  

Luogo del trattamento: USA – Privacy Policy  

Pulsante Mi Piace e widget sociali di Facebook (Facebook, Inc.) 

Il pulsante “Mi Piace” e i widget sociali di Facebook sono servizi di interazione 
con il social network Facebook, forniti da Facebook, Inc. 

Dati personali raccolti: Cookie e Dati di utilizzo.  

Luogo del trattamento: USA – Privacy Policy  

Pulsante Mi Piace e widget sociali di YouTube (YouTube LLC) 

Il pulsante “Mi Piace” e i widget sociali di YouTube sono servizi di interazione 
con il servizio YouTube , forniti da YouTube LLC. 

Dati personali raccolti: Cookie e Dati di utilizzo.  

Luogo del trattamento: USA – Privacy Policy  

 

Le informazioni ottenute da Promica mediante i cookie non vengono usate per 
identificare gli utenti. I cookie non sono utilizzati per finalità diverse da quelle 

sopra descritte. 

Accettazione della presente policy 

Continuando la navigazione nel sito web di Promica accetti questa Cookie 

Policy e acconsenti all’uso dei cookie in conformità a quanto descritto nella 
presente pagina. 

 
Qualora decidessi di non accettarla ti invitiamo ad impostare il tuo browser di 

navigazione in modo appropriato oppure a non utilizzare i sito web di Promica. 
Ti rammentiamo che la disattivazione di alcuni cookie può influenzare la tua 

navigazione in internet. 

https://www.google.com/intl/policies/privacy/
https://www.linkedin.com/legal/privacy-policy
https://www.facebook.com/privacy/explanation
https://www.google.it/intl/it/policies/privacy/


 

Come controllare e cancellare i cookie 

La maggioranza dei browser internet sono impostati per accettare i cookie in 
modo automatico. 

Hai la possibilità, in ogni momento, di impostare il browser in modo da 
accettare tutti i cookie, solo alcuni, oppure di rifiutarli, disabilitandone l'uso da 

parte dei siti. Inoltre, puoi impostare le preferenze del browser in modo tale da 
essere avvisato ogni volta che un cookie viene memorizzato nella memoria del 

tuo computer.  

Al termine di ogni sessione di navigazione, è possibile cancellare dal disco fisso 
i cookie raccolti. 

Per eliminare i cookie installati nella cartella dei cookie del browser utilizzato, 
ciascun browser presenta procedure diverse per la gestione delle impostazioni.  

Tutti i cookies possono essere cancellati o disattivati anche singolarmente 

dall'utente all'interno del software usato per navigare in Rete. Per conoscere 
come cancellarli o disattivarli, a seconda del tipo di browser usato, si vedano le 

pagine linkate a seguire relative ai principali applicativi in circolazione: 

 Pagina per Mozilla Firefox 

https://support.mozilla.org/it/kb/Attivare%20e%20disattivare%20i%20cookie 

 Pagina per Google Chrome 

https://support.google.com/accounts/answer/61416?hl=it 

 Pagina per Opera 

http://help.opera.com/Windows/10.00/it/cookies.html 

 Pagina per Internet Explorer 

http://windows.microsoft.com/en-us/internet-explorer/delete-manage-
cookies#ie=ie-11 

 Pagina per Apple Safari 

http://support.apple.com/kb/HT1677?viewlocale=it_IT 

 

 

https://support.mozilla.org/it/kb/Attivare%20e%20disattivare%20i%20cookie
https://support.google.com/accounts/answer/61416?hl=it
http://help.opera.com/Windows/10.00/it/cookies.html
http://windows.microsoft.com/en-us/internet-explorer/delete-manage-cookies#ie=ie-11
http://windows.microsoft.com/en-us/internet-explorer/delete-manage-cookies#ie=ie-11
http://support.apple.com/kb/HT1677?viewlocale=it_IT

