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COOKIE POLICY WWW.PALLETSBERTINIGROUP.IT 

 
In questa pagina si descrivono le modalità di gestione del sito www.palletsbertinigroup.it con riferimento all’utilizzo 

dei cookie e al relativo trattamento dei dati personali degli utenti che lo consultano. 

 

Cosa sono i cookie? 

I cookie sono piccoli file di testo che i siti visitati inviano al terminale dell’interessato (desktop, tablet, smartphone, 

notebook) dell’utente, dove vengono memorizzati, per poi essere ritrasmessi agli stessi siti alla visita successiva. 

Sono usati per eseguire autentificazioni informatiche, monitoraggio di sessioni e memorizzazione di informazioni sui 

siti (senza l’uso dei cookie “tecnici” alcune operazioni risulterebbero molto complesse o impossibili da eseguire). 

Nel corso della navigazione su un sito, l’utente può ricevere sul suo terminale anche cookie che sono inviati da siti o 

da web server diversi (c.d. terze parti), sui quali possono risiedere alcuni elementi (quali, ad esempio, immagini, 

mappe, suoni, specifici link a pagine di altri domini) presenti sul sito che lo stesso sta visitando. 

Un cookie non può richiamare nessun altro dato dal disco fisso dell'utente, né trasmettere virus informatico o acquisire 

indirizzi e-mail. Ogni cookie è unico per il web browser dell'utente. 

 

I cookie che utilizziamo sono suddivisi nelle seguenti categorie: 

 

Cookie tecnici 

I cookie tecnici permettono un agevole utilizzo del sito ed un più facile reperimento delle informazioni, semplificando 

la connessione e le trasmissioni di dati tra utenti e sito; in particolare utilizziamo cookie di navigazione o di sessione 

temporanei e permanenti: garantiscono la normale navigazione e fruizione del sito web permettendo, ad esempio, di 

salvare informazioni inerenti alla navigazione, a memorizzare dati per mantenere la sessione di navigazione attiva 

e/o salvare informazioni inerenti alle impostazioni “full screen” on/off nella navigazione del sito. 

Per l’installazione di tali cookie, che sono cancellati automaticamente alla chiusura del browser o all’esecuzione del 

comando di logout, non è richiesto il preventivo consenso dell’utente. 

Ti informiamo inoltre che, in ogni momento, puoi autorizzare, limitare o bloccare, i cookie attraverso le impostazioni 

del browser, tuttavia se imposterai il tuo dispositivo in modo da rifiutare questi cookie alcuni servizi del sito 

potrebbero non essere visualizzati correttamente o funzionare in maniera non ottimale, in particolare, le operazioni 

che consentono di identificare l’utente e mantenere l’identificazione nell’ambito della sessione potrebbero essere più 

complesse da svolgere e meno sicure in assenza di cookie tecnici. 

 

Cookie permanenti (di terze parti) 

I cookie di terze parti sono parti di codice impostati da un sito web diverso da quello che si sta attualmente 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 quelli del sito visitato. 

Utilizziamo nel nostro sito web Cookie Analytics (come sotto riportato). 

 

http://www.palletsbertinigroup.it/
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Per garantire una maggiore trasparenza e comodità, si riportano qui di seguito, per ciascun cookie operativo sul nostro 

sito, le informazioni sulla tipologia di cookie utilizzati mediante i servizi di terzi fornitori, sugli scopi, sul periodo di 

conservazione, e sulle terze parti che comunque conservano le informazioni e che vi accedono: 

Google Maps (Google) 

Pallets Bertini Group S.r.l. usa Google mappe interattive, per fornire una informazione utile ai visitatori per 

raggiungerci.  

Google Maps può installare i cookie chiamati: 

"NID" della durata di sei mesi e "PREF" della durata di due anni. 

Per accedere alla privacy policy di Google, che comprende informazioni sui cookie che Google Maps può installare 

nel dispositivo consultare la Google privacy e termini. 

 

Cookie Analytics 

Usiamo cookie analytics gestiti da soggetti terzi (Google Analytics) al fine di raccogliere informazioni sull’utilizzo 

del nostro sito. 

Tali cookie, assimilabili ai cookie tecnici, sono trattati in forma aggregata per monitorare le aree del sito 

maggiormente visitate, migliorare i contenuti del sito, facilitarne l’uso, da parte dell’utente e monitorare il corretto 

funzionamento del sito. 

Utilizziamo sul nostro sito web i cookie analytics al fine di salvare informazioni in forma anonima, propedeutiche 

alla composizione di report relativi alla navigazione nel sito. 

 

Altri Cookie di terze parti utilizzati: 

Categoria Marketing: 

Nome cookie: IDE 

Fornitore: doubleclick.net 

Tipo: HTML 

Scadenza: 1 anno 

Caratteristiche: utilizzato da Google DoubleClick per registrare a produrre resoconti sulle azioni dell’utente sul sito 

dopo aver visualizzato o cliccato una delle pubblicità dell’inserzionista al fine di misurare l’efficacia di una pubblicità 

e presentare pubblicità mirata all’utente. 

 

Nome cookie: pagead/1p-user-list/# 

Fornitore: google.com 

Tipo: Pixel 

Scadenza: Session 

Caratteristiche: monitora se l’utente ha mostrato interessi per specifici prodotti o eventi su più siti web e rileva 

come l’utente naviga tra i siti. 

 

 

https://www.google.co.uk/intl/it/policies/
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Come modificare le impostazioni sui cookie 

I cookie non tecnici possono essere gestiti dall’utente attraverso la procedura prevista nel nostro sito.  

La maggior parte dei browser permette di cancellare i cookie dal disco fisso del computer, di bloccare l'accettazione 

dei cookie o di ricevere un avviso prima che un cookie venga memorizzato. 

Pertanto, per la rimozione dei cookie invitiamo l'utente a seguire le istruzioni presenti sulle pagine dedicate dei vari 

browser: 

- Chrome: https://support.google.com/chrome/answer/95647?hl=it                                           

- Firefox: https://support.mozilla.org/it/kb/Gestione%20dei%20cookie 

- Internet Explorer: http://windows.microsoft.com/it-it/windows7/how-to-manage-cookies-in-internet-explorer-9 

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

 

Cosa succede se si disattivano i cookie? 

Se l'utente blocca o cancella un cookie, potrebbe essere impossibile ripristinare le preferenze o le impostazioni 

personalizzate specificate in precedenza e la nostra capacità di personalizzare l'esperienza dell'utente sarà limitata. 

 

Facoltatività del conferimento dei dati 

A parte quanto specificato per i dati di navigazione, l'utente è libero di fornire i dati personali riportati nei moduli di 

richiesta o comunque indicati in contatti con il Titolare del trattamento per effettuare richieste online, o altre 

comunicazioni. Il loro mancato conferimento comporta l'impossibilità di ottenere quanto richiesto.  

 

Riferimenti legali  

La presente informativa è redatta in adempimento degli obblighi previsti dal Regolamento UE 2016/679 e della 

normativa vigente in materia di protezione dei dati personali, nonché quanto previsto dalla Direttiva 2009/136/CE in 

materia di Cookie.  

Per ulteriori informazioni, può prendere visione della Privacy Policy presente sul sito.   

 

Pallets Bertini Group S.r.l. 

 

https://support.google.com/chrome/answer/95647?hl=it
https://support.mozilla.org/it/kb/Gestione%20dei%20cookie
http://windows.microsoft.com/it-it/windows7/how-to-manage-cookies-in-internet-explorer-9
http://support.apple.com/kb/HT1677?viewlocale=it_IT
http://www.palletsbertinigroup.it/privacy-policy.pdf

