Informativa estesa sui Cookies resa in conformità alla Direttiva UE 2002/58/CE e al Regolamento UE n. 679/2016 (GDPR)
In questa pagina si descrivono le modalità di gestione del sito, in riferimento al trattamento dei dati personali degli utenti che lo consultano. L’informativa è resa
solo per il presente sito e non anche per altri siti web eventualmente consultati dall’utente tramite link.
AMBITO DEL TRATTAMENTO DEI DATI - A seguito della consultazione di questo sito possono essere trattati dati relativi a persone identificate o identificabili. I
trattamenti connessi ai servizi web di questo sito sono curati solo da personale tecnico dell’ufficio incaricato del trattamento oppure da eventuali incaricati di
occasionali operazioni di manutenzione. I dati possono inoltre essere trattati da Incaricati designati nell’ambito della gestione del sistema informativo svolto in
nome e per conto della società. I dati personali forniti volontariamente dagli utenti che usufruiscono delle funzionalità del sito o che inoltrano richieste di
informazioni sono utilizzati al solo fine di eseguire il servizio o la prestazione richiesta. A tal fine, i dati personali degli utenti possono essere comunicati a soggetti
appartenenti alle seguenti categorie, affinché svolgano i correlati trattamenti e comunicazioni: soggetti che forniscono servizi per la gestione del sistema
informativo della società; soggetti che svolgono attività di archiviazione della documentazione; consulenti; soggetti che svolgono attività di controllo, revisione e
certificazione delle attività poste in essere dalla società.
I soggetti appartenenti alle categorie sopra menzionate utilizzeranno i dati ricevuti in qualità di autonomi “Titolari”, salvo il caso in cui siano stati incaricati dalla
società dei trattamenti di loro specifica competenza. I dati personali degli utenti non vengono diffusi.
MODALITÀ DEL TRATTAMENTO E TEMPI DI CONSERVAZIONE DEI DATI - I dati personali, inclusi quelli forniti volontariamente dall’utente, sono trattati
mediante strumenti manuali e automatizzati per il tempo strettamente necessario a conseguire gli scopi per cui sono stati raccolti. Fatti salvi i casi di trattamenti
per finalità di legge ed eventuali utilizzi dei dati di navigazione per l’accertamento di responsabilità in caso di ipotetici reati informatici a danno del sito, i dati
forniti volontariamente dall’utente non persistono per più del tempo strettamente necessario per rispondere alle richieste e per fini statistici. Specifiche misure
di sicurezza sono osservate per prevenire la perdita dei dati, usi illeciti o non corretti ed accessi non autorizzati.
COOKIE - I Cookies sono costituiti da porzioni di codice installate all’interno del browser che assistono il Titolare nell’erogazione del servizio in base alle finalità
descritte. Alcune delle finalità di installazione dei Cookie potrebbero, inoltre, necessitare del consenso dell’Utente.
Cookie tecnici e di statistica aggregata - Attività strettamente necessarie al funzionamento
Questa Applicazione utilizza Cookie per salvare la sessione dell’Utente e per svolgere altre attività strettamente necessarie al funzionamento dello stesso, ad
esempio in relazione alla distribuzione del traffico.
Attività di salvataggio delle preferenze, ottimizzazione e statistica
Questa Applicazione utilizza Cookie per salvare le preferenze di navigazione ed ottimizzare l’esperienza di navigazione dell’Utente. Fra questi Cookie rientrano,
ad esempio, quelli per impostare la lingua o per la gestione di statistiche da parte del Titolare del sito.
Altre tipologie di Cookie o strumenti terzi che potrebbero farne utilizzo
Alcuni dei servizi elencati di seguito raccolgono statistiche in forma aggregata e potrebbero non richiedere il consenso dell’Utente o potrebbero essere gestiti
direttamente dal Titolare – a seconda di quanto descritto – senza l’ausilio di terzi.
Qualora fra gli strumenti indicati in seguito fossero presenti servizi gestiti da terzi, questi potrebbero – in aggiunta a quanto specificato ed anche all’insaputa
del Titolare – compiere attività di tracciamento dell’Utente. Per informazioni dettagliate in merito, si consiglia di consultare le privacy policy dei servizi elencati.
I Dati Personali trattati dipendono dalle caratteristiche e della modalità d’implementazione di questi servizi, che per loro natura filtrano le comunicazioni fra
questa Applicazione ed il browser dell’Utente. Vista la natura distribuita di questo sistema, è difficile determinare i luoghi in cui vengono trasferiti i contenuti,
che potrebbero contenere Dati Personali dell’Utente.
Di seguito per ciascun cookie utilizzato riportiamo nome, scopo di utilizzo e tempi di conservazione
Nome Cookie

Expiration Time

Finalità

PHPSESSID

Fino a chiusura del browser

Utilizzato per memorizzare dati sullo stato di sessione

_ga

2 anni

Utilizzato per generare statistiche sull’utilizzo del sito web

_gid

24 ore

Utilizzato per realizzare analisi statistiche

_gat*

1 giorno

Utilizzato per realizzare analisi statistiche

Privacy Policy - Come posso controllare l’installazione di Cookie? In aggiunta a quanto indicato in questo documento, l’Utente può gestire le preferenze
relative ai Cookie direttamente all’interno del proprio browser ed impedire – ad esempio – che terze parti possano installarne. È importante notare che
disabilitando tutti i Cookie, il funzionamento di questo sito potrebbe essere compromesso. Tramite le opzioni del browser è possibile anche cancellare Cookies
installati in precedenza, inclusi quelli accettati o eventualmente salvati durante l’installazione di Cookies di questo sito. L’Utente può trovare informazioni su
come gestire i Cookie nel suo browser ai seguenti indirizzi:
Impostazioni dei cookie in Internet Explorer https://support.microsoft.com/it-it/help/17442/windows-internet-explorer-delete-manage-cookies#ie=ie-10
Impostazioni dei cookie in Firefox https://support.mozilla.org/en-US/kb/cookies-information-websites-store-on-your-computer?redirectlocale=enUS&redirectslug=Cookies
Impostazioni dei cookie in Chrome https://support.google.com/chrome/answer/95647?hl=en&ref_topic=14666
Impostazioni dei cookie in Safari https://support.apple.com/kb/PH5042?locale=it_IT e iOS https://support.apple.com/it-it/HT201265
In caso di servizi erogati da terze parti, l’Utente può inoltre esercitare il proprio diritto ad opporsi al tracciamento informandosi tramite la privacy policy della
terza parte,.
FACOLTATIVITÀ DEL CONFERIMENTO DEI DATI - A parte quanto specificato per i dati di navigazione e ad esclusione dei dati raccolti mediante cookie tecnici
per i quali non è richiesto il consenso, l’utente è libero di fornire i dati personali per fruire delle funzionalità e dei servizi resi disponibili nel sito. Il loro mancato
conferimento può comportare l’impossibilità di ottenere quanto richiesto.
TITOLARE DEL TRATTAMENTO DEI DATI
Titolari del trattamento dei dati, ai sensi del GDPR, sono le Società del Gruppo Palmieri (PALMIERI S.P.A. con sede in via Industria 58, 40041 Gaggio Montano (BO),
Italia, ovvero PALMIERI TUNNELLING DRILLING S.R.L. con sede in via Piombinese n. 2, Z.I. Venturina, 57021 Campiglia Marittima (LI), Italia o PALMIERI TOOLS
FORGING S.R.L. con sede in via 1° Maggio n. 112, 40046 Porretta Terme, Alto Reno Terme (BO).
Dal momento che l’installazione di Cookie e di altri sistemi di tracciamento operata da terze parti tramite i servizi utilizzati all’interno di questa Applicazione
non può essere tecnicamente controllata dal Titolare, ogni riferimento specifico a Cookie e sistemi di tracciamento installati da terze parti è da considerarsi
indicativo. Per ottenere informazioni complete, consulta la privacy policy degli eventuali servizi terzi elencati in questo documento.

