
Cookie Policy  
 

Questo sito utilizza i cookie per fornire una navigazione sul sito agevole, intuitiva, efficace, 
efficiente. 

Cosa sono i cookie? 
I cookie sono piccoli file di testo che i siti visitati dagli utenti inviano ai loro terminali, ove 
vengono memorizzati in una speciale area di memoria nel vostro browser per essere poi 
ritrasmessi agli stessi siti alla visita successiva. 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. 

A cosa servono i cookie? 
I cookie sono usati per differenti finalità: esecuzione di autenticazioni informatiche, 
monitoraggio di sessioni, memorizzazione di informazioni su specifiche configurazioni 
riguardanti gli utenti che accedono al server, memorizzazione delle preferenze, ecc. 

Voi potete comunque visualizzare il nostro sito web senza cookies. I browser Internet sono 
normalmente impostati per accettare i cookies. Allo scopo di evitare l’uso di cookies del 
vostro browser Internet, potete disattivare l’utilizzo di cookies attraverso le impostazioni del 
vostro browser Internet e cancellare i cookies che sono già stati impostati. Si prega di fare 
attenzione che la disattivazione/cancellazione dei cookies può provocare che singole 
funzionalità del nostro sito web non funzionino più nel modo atteso.  

Tipologia dei cookie 
Cookie tecnici 
I cookie tecnici sono quelli che servono ad effettuare la navigazione o a fornire un servizio 
richiesto dall’utente. Non vengono utilizzati per scopi ulteriori e sono normalmente installati 
direttamente dal titolare 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). Essi sono necessari per il corretto funzionamento del sito; 

• 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, al fine di migliorare le performance del sito; 

• 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.  

Cookie di profilazione 
Sono i cookie utilizzati per tracciare la navigazione dell’utente in rete e creare profili sui suoi 
gusti, abitudini, scelte, ecc. Con questi cookie possono essere trasmessi al terminale 
dell’utente messaggi pubblicitari in linea con le preferenze già manifestate dallo stesso 
utente nella navigazione online. 



Consenso dell’utente 
Per l’installazione dei cookie tecnici non è richiesto il consenso degli utenti.  
I cookie di profilazione, invece, possono essere installati sul terminale dell’utente soltanto 
se quest’ultimo abbia espresso il proprio consenso dopo essere stato informato con 
modalità semplificate, attraverso il banner che compare nel momento in cui l’utente accede 
al sito web. 

Cookie installati su questo sito 
Cookie di profilazione 
Questo sito non utilizza cookie di profilazione. 

Cookie di sessione 
Questo sito utilizza cookie di navigazione/sessione e cookie analytics/performance, anche 
di terze parti, che sono conservati nel vostro dispositivo quando visitate il nostro sito web. 
Questo ci consente, ad esempio, di proteggere la navigazione dallo spam (tramite Google 
reCAPTCHA), calcolare il numero dei visitatori e capire come i visitatori si muovono 
all’interno del sito quando lo usano (Google ANALYTICS con IP anonimizzato), per 
assicurare che gli utenti trovino facilmente le informazioni che stanno cercando, per 
consentire agli utenti di visualizzare mappe (Google Maps), per riprodurre video o video 
Youtube, per interagire con le piattaforme dei social metwork (ad es. FACEBOOK – pulsante 
“Mi piace” e altri Widget di Facebook; LINKEDIN – pulsanti e widget social). 

Durata dei cookie 
I cookie possono essere: 

• Temporanei o di sessione (session cookie): sono utilizzati per archiviare informazioni 
temporanee, consentono di collegare le azioni eseguite durante una sessione specifica e 
vengono rimossi dal computer alla chiusura del browser; 

• Permanenti (persistent cookie): sono utilizzati per archiviare informazioni, ad esempio, per 
memorizzare ricerche o la lingua, di modo da agevolare l’esperienza di navigazione 
dell’utente ogni volta che visita un sito specifico. Questi rimangono memorizzati nel 
computer anche dopo aver chiuso il browser, fino a quando l’interessato non li cancella dal 
proprio browser. 

Gestione dei cookie 
L’utente in qualunque momento può gestire o modificare le proprie opzioni relative all’uso 
dei cookie utilizzati di questo sito web accedendo alla sezione “impostazione dei cookie”. 

Come disabilitare/cancellare i cookie mediante configurazione 
del browser 
Chrome 
1. Eseguire il Browser Chrome; 
2. Fare click sul menù presente nella barra degli strumenti del browser a fianco della finestra 
di inserimento url per la navigazione; 
3. Selezionare Impostazioni; 
4. Fare clic su Mostra Impostazioni Avanzate; 
5. Nella sezione “Privacy” fare clic su bottone “Impostazioni contenuti“; 
6. Nella sezione “Cookie” è possibile modificare le seguenti impostazioni relative ai cookie: 
• Consentire il salvataggio dei dati in locale. 



• Modificare i dati locali solo fino alla chiusura del browser. 
• Impedire ai siti di impostare i cookie. 
• Bloccare i cookie di terze parti e i dati dei siti. 
• Gestire le eccezioni per alcuni siti internet. 
• Eliminare uno o tutti i cookie. 
Per maggiori informazioni visita la pagina dedicata. 

Mozilla Firefox 
1. Eseguire il Browser Mozilla Firefox; 
2. Fare click sul menù presente nella barra degli strumenti del browser a fianco della finestra 
di inserimento url per la navigazione; 
3. Selezionare Opzioni; 
4. Selezionare il pannello Privacy; 
5. Fare clic su Mostra Impostazioni Avanzate; 
6. Nella sezione “Privacy” fare clic su bottone “Impostazioni contenuti“; 

7. Nella sezione “Tracciamento” è possibile modificare le seguenti impostazioni relative ai 
cookie: 
• Richiedi ai siti di non effettuare alcun tracciamento; 
• Comunica ai siti la disponibilità ad essere tracciato; 
• Non comunicare alcuna preferenza relativa al tracciamento dei dati personali. 
8. Dalla sezione “Cronologia” è possibile: 
• Abilitando “Utilizza impostazioni personalizzate” selezionare di accettare i cookie di 
terze parti (sempre, dai siti più visitato o mai) e di conservarli per un periodo determinato 
(fino alla loro scadenza, alla chiusura di Firefox o di chiedere ogni volta). 
• Rimuovere i singoli cookie immagazzinati. 
Per maggiori informazioni visita la pagina dedicata. 

Internet Explorer 
1. Eseguire il Browser Internet Explorer; 
2. Fare click sul pulsante Strumenti e scegliere Opzioni Internet; 
3. Fare click sulla scheda Privacy e, nella sezione Impostazioni, modificare il dispositivo di 
scorrimento in funzione dell’azione desiderata per i cookie: 
• Bloccare tutti i cookie. 
• Consentire tutti i cookie. 
• Selezionare i siti da cui ottenere cookie: spostare il cursore in una posizione 
intermedia in modo da non bloccare o consentire tutti i cookie, premere quindi su Siti, nella 
casella Indirizzo Sito Web inserire un sito internet e quindi premere su Blocca o Consenti. 
Per maggiori informazioni visita la pagina dedicata. 

Safari 6 
1. Eseguire il Browser Safari; 
2. Fare click su Safari, selezionare Preferenze e premere su Privacy; 
3. Nella sezione Blocca Cookie specificare come Safari deve accettare i cookie dai siti 
internet; 
4. Per visionare quali siti hanno immagazzinato i cookie cliccare su Dettagli. 
Per maggiori informazioni visita la pagina dedicata. 

Safari iOS (dispositivi mobile) 
1. Eseguire il Browser Safari iOS; 
2. Tocca su Impostazioni e poi Safari; 
3. Tocca su Blocca Cookie e scegli tra le varie opzioni: “Mai”, “Di terze parti e inserzionisti” 
o “Sempre”; 



4. Per cancellare tutti i cookie immagazzinati da Safari, tocca su Impostazioni, poi su Safari 
e infine su Cancella Cookie e dati. 
Per maggiori informazioni visita la pagina dedicata. 

Opera 
1. Eseguire il Browser Opera; 
2. Fare click sul Preferenze poi su Avanzate e infine su Cookie; 
3. Selezionare una delle seguenti opzioni: 
• Accetta tutti i cookie. 
• Accetta i cookie solo dal sito che si visita: i cookie di terze parti e quelli che vengono 
inviati da un dominio diverso da quello che si sta visitando verranno rifiutati. 
• Non accettare mai i cookie: tutti i cookie non verranno mai salvati. Per maggiori 
informazioni visita la pagina dedicata.  

Gestione dei cookie di terze parti 
Con riferimento ai cookie di terze parti, gli utenti, visitando il sito delle terze parti possono 
gestire le proprie impostazioni e revocare il proprio consenso utilizzando gli strumenti 
descritti nella privacy policy delle terze parti. 

Maggior informazioni sono fornite da YourOnlineChoices (EU), the Network Advertising 
Initiative (USA) and the Digital Advertising Alliance (USA), DAAC (Canada), DDAI 
(Giappone) o altri servizi analoghi.  

Esercizio dei diritti  
L’utente ha la facoltà di esercitare, ove ne ricorrono le condizioni, i diritti riconosciuti dal 
Reg.UE n.2016/679: accesso ai dati, correzione dei dati, cancellazione dei dati, limitazione 
del trattamento, portabilità dei dati, non sottoposizione ad un processo decisionale 
automatizzato, opposizione al trattamento, revoca del consenso quando il consenso è la 
sola base giuridica del trattamento. 

Per esercitare tali diritti, scrivere ad Edist Engineering s.r.l., Ufficio Privacy, 10095 
Grugliasco (TO), via Goito n° 51/a, oppure contattaci all’indirizzo mail privacy@edist.it 

 

 


