INFORMATIVA ESTESA SULL'USO DEI COOKIE
1. Cosa sono i cookie e a cosa servono
I cookie sono piccoli file di testo che consentono di conservare informazioni sulle preferenze dei
visitatori, per migliorare le funzionalità del sito, per semplificarne la navigazione automatizzando le
procedure (es. Login, lingua sito) e per l’analisi dell’uso del sito. I cookie vengono memorizzati sul
proprio computer e sono utilizzati dai browser.
I cookie delle c.d. "terze parti" vengono, invece, impostati da un sito web diverso da quello che
l’utente sta visitando. Questo perché su ogni sito possono essere presenti elementi (immagini,
mappe, suoni, specifici link a pagine web di altri domini, ecc.) che risiedono su server diversi da
quello del sito visitato.
I cookie sono usati per differenti finalità, quali per esempio:
● esecuzione di autenticazioni informatiche;
● monitoraggio di sessioni;
● memorizzazione di informazioni su specifiche configurazioni riguardanti gli utenti che
accedono al server;
● memorizzazione delle preferenze.
I cookie possono essere suddivisi in diverse macro-categorie in base alla finalità di utilizzo e/o al
soggetto responsabile del rilascio degli stessi sui terminali degli utenti. In tal senso si distinguono:

Cookie tecnici
I cookie tecnici sono quelli utilizzati 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, comma 1, del Codice Privacy). Essi non vengono utilizzati per
scopi ulteriori e sono normalmente installati direttamente dal titolare o gestore del sito web.
Possono essere suddivisi in cookie di navigazione o di sessione, che garantiscono la normale
navigazione e fruizione del sito web (permettendo, ad esempio, di realizzare un acquisto o
autenticarsi per accedere ad aree riservate);

Cookie analytics
I cookie analytics sono assimilati ai cookie tecnici laddove utilizzati direttamente dal gestore del sito
per raccogliere informazioni, in forma aggregata, sul numero degli utenti e su come questi visitano il
sito stesso;

Cookie funzionali
I cookie di funzionalità permettono all’utente la navigazione in funzione di una serie di criteri
selezionati (ad esempio, la lingua, i prodotti selezionati per l’acquisto) al fine di migliorare il servizio
reso allo stesso.
Per l’installazione di tali cookie non è richiesto il preventivo consenso degli utenti.

Cookie di profilazione
I cookie di profilazione sono volti a creare profili relativi all’utente e vengono utilizzati al fine di
inviare messaggi pubblicitari in linea con le preferenze manifestate dallo stesso nell’ambito della
navigazione in rete. In ragione della particolare invasività che tali dispositivi possono avere
nell’ambito della sfera privata degli utenti, la normativa europea e italiana prevede che l’utente
debba essere adeguatamente informato sull’uso degli stessi ed esprimere così il proprio valido
consenso. Ad essi si riferisce l’art. 122 del D.lgs. 196/2003 laddove prevede che "l’archiviazione delle
informazioni nell’apparecchio terminale di un contraente o di un utente o l’accesso a informazioni
già archiviate sono consentiti unicamente a condizione che il contraente o l’utente abbia espresso il
proprio consenso dopo essere stato informato con modalità semplificate".

Cookie di Sessione e Persistenti
I Cookie di Sessione contengono l’informazione che viene utilizzata nella sessione corrente del
browser. Questi cookie vengono automaticamente cancellati quando viene chiuso il browser. Nulla
viene conservato sul tuo computer oltre il tempo di utilizzazione del sito. I Cookie Persistenti
vengono utilizzati per mantenere l’informazione che viene utilizzata nel periodo tra un accesso e
l’altro al sito web, o utilizzati per finalità tecniche e per migliorare la navigazione sul sito. Questo
dato permette ai siti di riconoscere che sei utente o visitatore già noto e si adatta di conseguenza. I
cookie "persistenti" hanno una durata che viene fissata dal sito web e che può variare da pochi
minuti a diversi anni.

Cookies di prima parte e di terze parti
I cookie possono essere installati sul terminale dell’utente sia dal gestore del sito che l’utente sta
visitando (’Cookie Prima Parte’), sia da terze parti (’Cookie Terze Parti’). Le informazioni raccolte
tramite Cookie Prima Parte sono conservate dal gestore del sito che l’utente ha visitato, mentre
quelle raccolte tramite Cookie Terze Parti sono conservate dalle terze parti medesime. Al link
www.youronlinechoices.com si possono trovare inoltre informazioni su come funziona la pubblicità
comportamentale e molte informazioni sui cookie oltre alle tappe da seguire per proteggere la
privacy su internet.

2. Uso dei cookie da parte di Omnitech s.r.l.
Omnitech s.r.l. utilizza i cookie per rendere l’esperienza di navigazione e acquisto dei propri utenti
semplice ed efficiente.

I cookie rilasciati da Omnitech s.r.l. consentono di mantenere la sessione per la navigazione sul sito
web.
In riferimento alle macro-categorie dei cookie viste in precedenza, Omnitech s.r.l. utilizza/rilascia:
●

cookie tecnici (di Omnitech s.r.l.)

3. Disabilitazione dei cookie
I cookies sono collegati al browser utilizzato e possono essere disabilitati direttamente dal browser,
così rifiutando/revocando il consenso all’uso dei cookies. Occorre tenere presente che la
disabilitazione dei cookies potrebbe impedire il corretto utilizzo di alcune funzioni del sito stesso.
Le istruzioni per la disabilitazione dei cookies si trovano alle seguenti pagine web:
●
●
●
●
●
●

Mozilla Firefox
Microsoft Internet Explorer
Microsoft Edge
Google Chrome
Opera
Apple Safari

