COOKIE POLICY
La cookie policy è rilasciata ai sensi dell’art. 13 del Regolamento europeo in materia di protezione dati personali
679/2016 (di seguito, “GDPR”) ed in conformità con l’art. 122 del D.Lgs. 196/2003 (di seguito, “Codice Privacy”)
e con il Provvedimento del Garante Privacy 8 Maggio 2014, “Individuazione delle modalità semplificate per
l’informativa e l’acquisizione del consenso per l’uso dei cookie” (di seguito, “Provvedimento”), in quanto
compatibile con il GDPR.
 Dati relativi al titolare del trattamento
C.M.I. S.r.l.
Via 2 Agosto 1980, 1/D - 40056 Crespellano (BO)
Telefono: +39 051 6713411
E-mail: info@cmi-hinges.com
 Cosa sono i cookie
I cookie (o marcatori) sono piccoli file di testo creati dal server web sul dispositivo dell’utente nel momento in cui
accede ad un determinato sito con lo scopo di immagazzinare e trasportare informazioni.
Tali marcatori vengono inviati dal server web sul device dell’utente (solitamente al browser) e memorizzati in modo
da poter riconoscere tale dispositivo ad ogni successiva visita. I cookie, infatti, sono rinviati dal dispositivo
dell’utente al sito ad ogni visita successiva.
Cookie di prima parte e di terza parte
I cookie possono essere installati, però, non solo dallo stesso gestore del sito visitato dall’utente (cookie di prima
parte), ma anche da un sito diverso che li installa per il tramite del primo sito (cookie di terze parti) ed è in grado
di riconoscerli. Questo accade perché sul sito visitato possono essere presenti elementi (immagini, mappe, suoni,
link a pagine web di altri domini, etc) che risiedono su server diversi da quello del sito visitato.
Cookie tecnici, analitici e di profilazione
In base alla finalità, i cookie si distinguono in cookie tecnici ed in cookie di profilazione.
I cookie tecnici sono installati al solo fine di "effettuare la trasmissione di una comunicazione su una rete di

comunicazione elettronica, o nella misura strettamente necessaria al fornitore di un servizio della società
dell'informazione esplicitamente richiesto dall'abbonato o dall'utente a erogare tale servizio " (cfr. art. 122, co. 1,
Codice Privacy).
Sono solitamente utilizzati per consentire una navigazione efficiente tra le pagine, memorizzare le preferenze degli
utenti, memorizzare informazioni su specifiche configurazioni degli utenti, effettuare l’autenticazione degli utenti,
etc.
I cookie tecnici possono essere suddivisi in cookie di navigazione, utilizzati al fine di registrare dati utili alla
normale navigazione e fruizione del sito web sul computer dell'utente (permettendo, ad esempio, di ricordare la
dimensione preferita della pagina in un elenco) e cookie funzionali, che consentono al sito web di ricordare le
scelte effettuate dall’utente al fine di ottimizzarne le funzionalità (ad esempio, i cookie funzionali consentono al sito
di ricordare le impostazioni specifiche di un utente, come la selezione del paese e, se impostato, lo stato di accesso
permanente).
Alcuni di questi cookie (detti essenziali o strictly necessary) abilitano funzioni senza le quali non sarebbe
possibile effettuare alcune operazioni.
Ai sensi del suddetto art. 122, co. 1, Codice Privacy, l’utilizzo dei cookie tecnici non richiede il consenso degli utenti,
ma richiede solo l’obbligo di informare gli utenti.
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Ai sensi del Provvedimento ai cookie tecnici sono assimilati – e, pertanto, per la relativa installazione, non è
richiesto il consenso degli utenti - i cookie cd. analytics se:
i)

realizzati e utilizzati direttamente dal gestore del sito prima parte (senza, dunque, l'intervento di soggetti
terzi) ai fini di ottimizzazione dello stesso per raccogliere informazioni aggregate sul numero degli utenti e
su come questi visitano il sito stesso, nonché

ii)

realizzati e messi a disposizione da terze parti ed utilizzati dal sito prima parte per meri fini statistici, qualora
vengano adottati strumenti idonei a ridurne il potere identificativo (ad esempio, mediante il mascheramento
di porzioni significative dell'indirizzo IP) e il loro impiego, in ossequio a quanto previsto dal Garante Privacy,
sia subordinato a vincoli contrattuali tra siti e terze parti, nei quali si faccia espressamente richiamo
all´impegno della terza parte o a utilizzarli esclusivamente per la fornitura del servizio, a conservarli
separatamente e a non "arricchirli" o a non "incrociarli" con altre informazioni di cui esse dispongano.

I cookie di profilazione servono invece a tracciare la navigazione dell’utente, analizzare il suo comportamento
ai fini marketing e creare profili sui suoi gusti, abitudini, scelte, etc. in modo da trasmettere messaggi pubblicitari
mirati in relazione agli interessi dell’utente ed in linea con le preferenze da questi manifestati nella navigazione
online.
Tali cookie, ai sensi dell’art. 122 del Codice Privacy, possono essere installati sul terminale dell’utente solo se
questo abbia espresso il proprio consenso dopo essere stato informato con le modalità semplificate indicate dal
Garante nel Provvedimento.
Cookie persistenti e di sessione
In base alla loro durata, i cookie si distinguono in persistenti, che rimangono memorizzati, fino alla loro scadenza,
sul dispositivo dell’utente, salva rimozione da parte di quest’ultimo, e di sessione, che non vengono memorizzati
in modo persistente sul dispositivo dell’utente e svaniscono con la chiusura del browser.
 Quali cookie sono utilizzati dal presente sito?
 Cookie tecnici
Il presente sito fa uso di cookie tecnici, installati dal sito stesso al fine di garantire e monitorare il funzionamento
del sito, consentire una navigazione efficiente sullo stesso, la fruizione dei contenuti e dei servizi richiesti dall’utente.
Si tratta di cookie che, per esempio, permettono il riconoscimento della lingua selezionata e il paese dal quale Lei
si connette al presente sito. Questi cookie riconoscendoLa ad un nuovo accesso al sito, evitano che Lei debba
inserire i suoi dati ogni volta.
Questo tipo di cookie non può essere disabilitato e per la loro installazione non viene richiesto il preventivo
consenso degli utenti ai sensi dell’art. 122 Codice Privacy e del Provvedimento.
Di seguito, sono riportati, per ciascun cookie tecnico utilizzato, il nome, la finalità di utilizzo e la durata.
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 Cookie Analytics
Il sito utilizza cookie analitici realizzati e messi a disposizione da terze parti (ed in particolare, Google) per analizzare
statisticamente gli accessi o le visite al sito stesso, consentire al titolare di migliorarne la struttura, le logiche di
navigazione e i contenuti e raccogliere informazioni sull'uso del sito.
Per
maggiori
dettagli
e
informazioni
è
possibile
visitare
il
seguente
link:
https://support.google.com/analytics/answer/1011397.
Tali cookie, opportunamente anonimizzati (tramite il mascheramento di porzioni significative dell’indirizzo IP),
consentono la raccolta di informazioni aggregate sul numero degli utenti e su come questi visitano il sito senza
poter identificare il singolo utente.
Per
maggiori
dettagli
e
informazioni
è
possibile
visitare
il
seguente
link:
https://support.google.com/analytics/?hl=it#topic=3544906.
Lei può disabilitare i cookie di Google Analytics scaricando uno specifico plug-in del browser reperibile a questo
link: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout.
Di seguito, sono riportati, per ciascun cookie analytics utilizzato, il nome, la finalità di utilizzo e la durata.

 Cookie di profilazione
Nessun cookie di profilazione viene utilizzato su questo sito web.
 Quali sono le basi giuridiche del trattamento?
Le basi legali per il trattamento divise per tipo di cookie sono riportate di seguito:

cookie tecnici di navigazione e funzionalità: esecuzione di un contratto di cui sei parte: richiesta dell'utente
di accedere e godere dei contenuti del sito web;

cookie analytics: interesse legittimo.
 Modalità di gestione dei cookie
Poiché questo sito non utilizza cookie di profilazione e i cookie analitici sono anonimizzati, il banner contenente le
brevi informazioni che consentono il consenso all'uso dei cookie non è presente sul sito.

C.M.I. Cerniere Meccaniche Industriali S.r.l.
Pag. 3 di 4
Via 2 Agosto 1980, 1/D, località Crespellano - 40053 Valsamoggia (BO) - Italia
Tel. +39 051 6713411 - Fax +39 051 969940 - info@cmi-hinges.com
Cap. Soc. i.v. Euro 1.000.000 - Reg. Imp. di Bologna N. 50450 - N. REA BO 318209
Società soggetta a Direzione e Coordinamento da parte di SABAF S.p.A. – Ospitaletto (BS) – C.F. 03244470179
www.cmi-hinges.com - www.sabafgroup.com

L'utente
ha
varie
opzioni
per
navigare
https://www.garanteprivacy.it/temi/cookie.

senza

cookie

come

descritto

di

seguito:

Gli utenti possono comunque manifestare le proprie opzioni sui cookie anche attraverso le impostazioni del browser
utilizzato. Di default quasi tutti i browser web sono impostati per accettare automaticamente i cookie, ma gli utenti
possono modificare la configurazione predefinita tramite le impostazioni del browser utilizzato, che consentono di
cancellare e/o rimuovere tutti o alcuni cookie, bloccare l’invio dei cookie o limitarlo a determinati siti. La
disabilitazione, il blocco dei cookies o la loro cancellazione potrebbe compromettere la fruizione ottimale di alcune
aree del sito o impedire alcune funzionalità dello stesso, nonché influire sul funzionamento dei servizi delle terze
parti. La configurazione della gestione dei cookie dipende dal browser utilizzato. I seguenti collegamenti offrono
l'opzione di gestione dei cookie per i principali browser:






Microsoft Internet Explorer
Google Chrome
Mozilla Firefox
Apple Safari
Opera

Per i browser diversi da quelli sopra elencati, è necessario consultare la relativa guida per individuare le modalità
di gestione dei cookie.
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