Informativa estesa sui cookie
Ai sensi dell’articolo 13 del Regolamento Europeo 2016/679 (“GDPR”) Italcementi S.p.A. (di
seguito “Italcementi”) Le fornisce le seguenti informazioni relative ai cookie installati sul dominio
www.italcementi.it (di seguito “Sito”).
Cosa sono i cookie?
I cookie sono stringhe di testo create da un server e memorizzati sull’hard disk del computer o su
qualsiasi dispositivo utilizzato dall’utente per accedere ad Internet (smartphone, tablet) per poi
essere ritrasmessi ai successivi accessi ad Internet dell’utente stesso.
I cookie permettono di raccogliere informazioni sulla navigazione effettuata dall’utente sul sito web.
I cookie possono essere memorizzati in modo permanente sul Suo computer ed avere un durata
variabile (c.d. cookie persistenti), ma possono anche svanire con la chiusura del browser o avere
una durata limitata (c.d. cookie di sessione).
I cookie possono essere istallati dal sito che sta visitando (c.d. cookie di prima parte) o possono
essere istallati da altri
siti web (c.d. cookie di terze parti).
Cookie utilizzati e finalità
Cookie di navigazione o di sessione
Questi cookie di prima parte di sessione consentono agli utenti una sicura ed efficiente
navigazione e fruizione
del sito (gestione della sessione di navigazione).
Cookie di funzionalità
Questi cookie di prima parte persistenti consentono di tenere traccia delle scelte degli utenti
(selezione della
lingua, selezione dello style della pagina).
Cookie analitici
Questi cookie di terzi parti, precisamente della piattaforma Google Analytics, sono utilizzati per
raccogliere
informazioni sull’utilizzo del Sito da parte degli utenti (numero di visitatori, pagine visitate, tempo di
permanenza
sul sito etc.).
Le caratteristiche dei cookie utilizzati sul Sito sono illustrate nella tabella che segue.
Nome Applicazione Durata Descrizione
_ga Google Analytics 2 anni Per differenziare gli utenti (anonimi)
_gat Google Analytics 1 minuto Controlla la frequenza delle richieste al server Google
Analytics
_gid Google Analytics 24 ore Per differenziare gli utenti (anonimi)
ga-disable-UAXXXXXXXX-X
Google Analytics Persistente Controlla l'opt-out per il tracciamento delle analisi
Has_js Drupal Sessione Contrassegna il browser con Javascript
Gestione delle preferenze sui cookie
Al momento dell'accesso a qualunque pagina del Sito, è presente un banner che contiene
un’informativa breve.
Chiudendo il banner o proseguendo la navigazione, mediante l’accesso ad altra area del sito o la
selezione di un elemento dello stesso (ad esempio, di un'immagine o di un link), Lei fornisce il
consenso all'uso dei cookie.
Il consenso all’uso dei cookie è registrato con un “cookie tecnico”.
Può inoltre conoscere le informazioni e le modalità per disabilitare i cookie di terze parti cliccando
sui link contenuti nella colonna “Ulteriori informazioni” della tabella sopra riportata.
Può infine opporsi alla registrazione di cookie sul Suo hard disk configurando il suo browser di
navigazione in modo da disabilitare i cookie.
Di seguito riportiamo le modalità offerte dai principali browser:

- Internet Explorer: http://windows.microsoft.com/en-us/windows-vista/block-or-allow-cookies
- Chrome: https://support.google.com/accounts/answer/61416?hl=it
- Firefox: https://support.mozilla.org/en-US/kb/enable-and-disable-cookies-website-preferences
- Opera: http://www.opera.com/help/tutorials/security/privacy/
- Safari: https://support.apple.com/kb/PH17191?locale=it_IT
Dopo questa operazioni, tuttavia, alcune funzioni delle pagine web potrebbero non essere eseguite
correttamente.
Comunicazione e diffusione dei dati
I dati raccolti utilizzando i cookie potranno essere trattati da dipendenti e collaboratori di
Italcementi, in qualità di incaricati e responsabili del trattamento.
Tali dati potranno essere inoltre trattati da società di nostra fiducia che svolgono per nostro conto
compiti di natura tecnica ed organizzativa. Queste società sono nostre dirette collaboratrici e
svolgono la funzione di responsabile del trattamento.
I dati raccolti utilizzando i cookie non saranno diffusi.
Trasferimento dei dati fuori dall’Unione Europea
I dati raccolti utilizzando i cookie di Google potranno essere trasferiti fuori dall’Unione Europea e
precisamente negli Stati Uniti d’America, Paese il cui livello di protezione dei dati è stato ritenuto
adeguato dalla Commissione Europea ai sensi dell’art. 45 del GDPR.
La decisione di adeguatezza della Commissione Europea può essere consultata al seguente link:
http://eurlex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32016D1250&from=IT
I Suoi diritti
In relazione ai trattamenti dei dati personali effettuati dal Titolare, Lei può chiedere al Titolare
l’accesso ai dati che la riguardano, la loro cancellazione, la rettifica dei dati inesatti, l’integrazione
dei dati incompleti, la limitazione del trattamento nei casi previsti dall’art. 18 GDPR, nonché
l’opposizione al trattamento, per motivi connessi alla Sua situazione particolare, nelle ipotesi di
legittimo interesse del titolare.
Nel caso in cui il trattamento sia basato sul consenso o sul contratto e sia effettuato con strumenti
automatizzati, Lei ha il diritto di ricevere i suoi dati in un formato strutturato, di uso comune e
leggibile da dispositivo automatico, nonché, se tecnicamente fattibile, di trasmetterli ad altro titolare
senza impedimenti.
Le è poi riconosciuto il diritto di revocare il consenso prestato in qualsiasi momento per finalità di
marketing e/o di profilazione, nonché di opporsi al trattamento dei dati per finalità di marketing,
compresa la profilazione connessa al marketing diretto.
Fatto salvo ogni altro ricorso amministrativo o giurisdizionale, Lei ha il diritto di proporre reclamo
all'Autorità di controllo competente nello Stato membro in cui risiede abitualmente o dello Stato in
cui si è verificata la presunta violazione.
Per l'esercizio dei Suoi diritti può rivolgersi al Titolare del trattamento inviando una comunicazione
scritta all’indirizzo sopra indicato oppure un e-mail a infoprivacy@italcementi.it
Titolare del trattamento
Titolare del trattamento è Italcementi S.p.A.
Via Stezzano, 87
24126 Bergamo, Italia

