Cookie Policy
Il presente documento ha lo scopo di rendere note le procedure seguite per la raccolta, tramite i cookie e/o
altre tecnologie di monitoraggio, delle informazioni fornite dagli utenti quando visitano il sito web
www.etnahitech.com, e non anche per altri siti web eventualmente consultati dall'utente tramite link.
Il Titolare del trattamento dei dati personali è la Società Consortile per Azioni Etna Hitech S.C.p.A., con sede
legale in Viale Africa n. 31, 95129, Catania (Italia).
Tel: +39 095 8738230
Email: privacy@ext-etnahitech.com

Cookie
Il sito di EHT utilizza cookie che migliorano e rendono più efficace la navigazione all’interno dei suoi contenuti.
In ottemperanza a quanto previsto dal provvedimento del Garante Privacy n. 229 dell’8 maggio 2014 (G.U.
n. 126 del 3 giugno 2014) recante “Individuazione delle modalità semplificate per l'informativa e
l'acquisizione del consenso per l'uso dei cookie”, è nostra premura offrire le seguenti informazioni in ordine
all’utilizzo dei cookie da parte di EHT.

I.

CHE COSA SONO I COOKIE E A CHE COSA SERVONO? (tratto dal sito istituzionale del Garante Privacy
http://www.garanteprivacy.it/web/guest/home/docweb/-/docweb-display/export/2142939)

I cookie sono piccoli file di testo che i siti visitati dall'utente inviano al suo terminale (solitamente al browser),
dove vengono memorizzati per essere poi ritrasmessi agli stessi siti alla successiva visita del medesimo utente.
Nel corso della navigazione su un sito, l'utente può ricevere sul suo terminale anche cookie di siti o di web
server diversi (c.d. cookie di "terze parti"); ciò accade perché sul sito web visitato possono essere presenti
elementi come, ad esempio, immagini, mappe, suoni, specifici link a pagine web di altri domini che risiedono
su server diversi da quello sul quale si trova la pagina richiesta. In altre parole, sono quei cookie che vengono
impostati da un sito web diverso da quello che si sta attualmente visitando.
I cookie sono usati per eseguire autenticazioni informatiche, monitoraggio di sessioni e memorizzazione di
informazioni specifiche riguardanti gli utenti che accedono al server e di norma sono presenti nel browser di
ciascun utente in numero molto elevato.
Alcune operazioni non potrebbero essere compiute senza l'uso dei cookie, che in alcuni casi sono quindi
tecnicamente necessari: a titolo esemplificativo, l'accesso all'home banking e le attività che possono essere
svolte sul proprio conto corrente online (visualizzazione dell'estratto conto, bonifici, pagamento di bollette,
ecc.) sarebbero molto più complesse da svolgere e meno sicure senza la presenza di cookie che consentono di
identificare l'utente e mantenerne l'identificazione nell'ambito della sessione.
I cookie possono rimanere nel sistema anche per lunghi periodi e possono contenere anche un codice
identificativo unico. Ciò consente ai siti che li utilizzano di tenere traccia della navigazione dell'utente
all'interno del sito stesso, per finalità statistiche o pubblicitarie, per creare cioè un profilo personalizzato
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dell'utente a partire dalle pagine che lo stesso ha visitato e mostrargli quindi pubblicità mirate (c.d.
Behavioural Advertising).

II.

TIPOLOGIE DI COOKIE (tratto dal sito istituzionale del Garante Privacy
http://www.garanteprivacy.it/web/guest/home/docweb/-/docweb-display/docweb/3118884)

Ai fini del sopra citato provvedimento n. 229 dell’8 maggio 2014 possono essere individuate due macrocategorie di cookie: quelli “tecnici” e quelli di “profilazione”.

➢ 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).
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, 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 di funzionalità, che 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, mentre resta fermo l'obbligo
di dare l'informativa ai sensi dell'art. 13 del Codice, che il gestore del sito, qualora utilizzi soltanto tali
dispositivi, potrà fornire con le modalità che ritiene più idonee.

➢ 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 Codice 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
le modalità semplificate di cui all'articolo 13, comma 3" (art. 122, comma 1, del Codice).
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III.

COOKIE UTILIZZATI DAL SITO www.etnahitech.com

Il sito di EHT non utilizza alcun cookie di profilazione. Sono invece presenti cookie tecnici e di “terze parti”
legati alla presenza dei social plugin.
L’utilizzo di tali plugin comporta la trasmissione di cookie da e verso i siti web gestiti dalle terze parti. Le
informazioni raccolte da terze parti è disciplinata e regolamentata dalle relative informative e procedure di
configurazione cui si rinvia integralmente:
Facebook informativa: https://www.facebook.com/help/cookies/
Facebook (configurazione): accedere al proprio account. Sezione privacy.
Twitter informative: https://twitter.com/it/privacy
Twitter (configurazione): https://twitter.com/settings/security
Linkedin informativa: https://www.linkedin.com/legal/cookie-policy
Linkedin (configurazione): https://www.linkedin.com/settings/
Google+ informativa: http://www.google.it/intl/it/policies/technologies/cookies/
Google+ (configurazione): http://www.google.it/intl/it/policies/technologies/managing/

IV.

GESTIONE DEI COOKIE

EHT informa gli utenti del suo sito che questi possono accettare o meno i cookie utilizzando le impostazioni
del proprio browser, tenuto conto delle diverse procedure che li caratterizzano. A tal proposito si forniscono
i link diretti alle configurazioni dei principali browser:
Chrome: https://support.google.com/chrome/answer/95647?hl=it
Firefox: https://support.mozilla.org/it/kb/Gestione%20dei%20cookie
InternetExplorer/Edge: https://support.microsoft.com/it-it/help/17442/windows-internet-explorer-deletemanage-cookies
Opera: http://help.opera.com/Windows/10.00/it/cookies.html
Safari: http://support.apple.com/kb/HT1677?viewlocale=it_IT

Si rammenta che la disabilitazione totale o parziale dei cookie tecnici può compromettere l’utilizzo di alcune
aree riservate del sito, mentre la fruibilità dei contenuti aperti resta possibile anche nell’ipotesi in cui l’utilizzo
dei cookie venga totalmente disabilitato. Per quanto concerne i cookie di “terze parti”, invece, la loro
disabilitazione non inficia in alcun modo la navigabilità del nostro sito.

Ultimo aggiornamento: 28 aprile 2020
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