
Cookies Policy

I cookies sono piccoli file di testo che vengono memorizzati da un sito web e utilizzando il browser 
sul disco rigido di un computer client per memorizzare piccole quantità di informazioni del sito per 
un periodo di tempo. Generalmente, ci sono vari tipi di cookie; sono divisi in cookie tecnici e cookie
di profilazione (cookie che vengono utilizzati per finalità di marketing e promozionali). 
Questo sito web utilizza i cookie tecnici e di profilazione. Di seguito sono riportati i relativi dettagli. 
Cookies tecnici sono importanti soprattutto per la funzionalità del sito. Ne fanno parte i cookies di 
navigazione e i cookies di sessione, che consentono una navigazione user-friendly del sito. Ci 
sono, inoltre, i cosiddetti Analytics-Cookies, che raccolgono informazioni p.e. sul numero dei 
visitatori del sito o il percorso dei visitatori per il sito. Il gruppo dei cookies tecnici comprende anche
i cookies funzionali, che permettono al sito di ricordare la Sua selezione effettuata (p.e. filtri da Lei 
impostati o l’impostazione in automatico della lingua di un sito web). 

Inoltre, ci sono dei cookies che rilevano impostazioni, preferenze e le azioni dell'utente e per 
mezzo dei quali viene creato un profilo utente, i cosiddetti profiling cookies. Questo serve a 
combinare i messaggi pubblicitari con gli interessi degli utenti e consente quindi una pubblicità 
mirata a determinati gruppi di utenti. Quando si apre una pagina Web che utilizza questi cookies, 
viene visualizzato un banner che avvisa l'utente che gli operatori del sito utilizzano cookies per 
scopi di marketing. Inoltre avvisa l'utente indica che la pagina può eventualmente consentire 
cookies di terze parti. 
Il banner è collegato a una pagina con informazioni dettagliate (sulla quale Lei si trova ora), dove 
l'utente può rifiutare la memorizzazione dei cookies. 

Il banner offre la possibilità di esprimere il consenso dell'utente e visualizza un'indicazione che 
proseguendo con la navigazione sulla pagina si consente automaticamente all’utilizzo dei cookies. 
Un clic su informazioni dettagliate non implica necessariamente il consenso. Il banner non 
scompare dopo un certo tempo, ma rimarrà visualizzato fino a quando l'utente ha consentito, 
respinto o consapevolmente navigato oltre. Siamo tenuti per legge a registrare e memorizzare la 
decisione dell'utente, quindi alla prossima visita dell’utente il banner non apparirà più. 

Lei può anche rifiutare l'utilizzo dei cookies in modo generale o selettivo. Se non desidera 
accettare i nostri cookies, è possibile rifiutarli tramite il browser web. La funzione corrispondente 
varia da browser a browser; i relativi dettagli possono essere trovati sotto. Si prega di notare che la
mancata accettazione dei cookies può portare a limitazioni funzionali del sito. 

L'utente può disabilitare (opt-out) in modo selettivo la raccolta dei dati da parte di Google Analytics

installando sul proprio browser l'apposito componente fornito da Google (opt out).

La raccolta e l'uso delle informazioni ottenute a mezzo del plugin sono regolati dalle rispettive

informative privacy dei social network, alle quali si prega di fare riferimento.

Archimede rispetta le disposizioni contenute nel Codice in materia di protezione dei dati personali

(“Codice privacy”), così come modificato dal Decreto legislativo 28 maggio 2012, n. 69, in

recepimento della direttiva europea 2009/136/CE. ed in conformità alle disposizioni previste dal

Regolamento (UE) 2016/679.



L’Utente può opporsi alla registrazione dei cookies sul proprio dispositivo configurando il browser

usato per la navigazione: se utilizza il sito di www.archimedespa.it senza cambiare le impostazioni

del browser, presupponiamo che vorrà ricevere tutti i cookies usati dal sito e fruire di tutte le

funzionalità.

Plugin Social Network

Il sito www.archimedespa.it incorpora anche plugin e/o bottoni per i social network, al fine di

consentire una facile condivisione dei contenuti sui vostri social network preferiti. Tali plugin sono

programmati in modo da non impostare alcun cookie all'accesso della pagina, per salvaguardare la

privacy degli utenti. Eventualmente i cookie vengono impostati, se così previsto dai social network,

solo quando l'utente fa effettivo e volontario uso del plugin. Se l'utente naviga essendo loggato nel

social network, allora ha già acconsentito all'uso dei cookie veicolati tramite questo sito al

momento dell'iscrizione al social network. 

http://www.archimedespa.it/

