
Informativa sui cookie 

1.Cosa sono i cookie? 

I cookie sono file di testo di dimensioni ridotte che i siti visitati dagli utenti inviano ai loro terminali o 

dispositivi, in cui vengono memorizzati per essere trasmessi nuovamente agli stessi siti in occasione 

di visite successive. I cookie (e/o tecnologie similari come ad esempio le tecnologie SDK per il mondo 

mobile) possono essere memorizzati in modo permanente (cookie persistenti) sul tuo dispositivo o 

avere un’durata variabile; possono infatti cancellarsi con la chiusura del browser o avere una durata 

limitata alla singola sessione (cookie di sessione). I cookie possono essere installati da 

torinopavimenti.it (cookie di prima parte) o da altri siti web (cookie di terze parti). 

I cookie sono utilizzati per diverse finalità (come meglio specificato di seguito). Per le attività di 

profilazione, i dati personali raccolti tramite cookie sono trattati per un periodo massimo di 12 mesi 

dal momento in cui viene prestato il consenso al trattamento. Di seguito troverai tutte le 

informazioni sui cookie installati attraverso i siti web gestiti da torinopavimenti.it e/o relative 

applicazioni e le indicazioni necessarie su come gestire le tue preferenze riguardo ad essi. 

 

2. Quali sono i cookie presenti sui siti web gestiti da torinopavimenti.it? 

Cookie di prima parte 

Le finalità principali dei cookie di prima parte installati sono: 

● tecniche, vengono cioè utilizzati per finalità connesse all’erogazione del servizio e per 

consentire o migliorare la navigazione sui siti web o memorizzare le ricerche. Tali cookie 

sono indispensabili per garantire il corretto funzionamento dei siti 

● analitiche, per raccogliere informazioni statistiche sull’utilizzo del servizio da parte degli 

utenti (e.g. numero visitatori, pagine visitate, …). Utilizziamo questi cookie per analizzare il 

traffico sulle nostre pagine in modo anonimo, senza memorizzare dati personali. 

 

Cookie di terza parte 

Le finalità principali dei cookie installati da terze parti sono: 

 

● analitiche: per raccogliere informazioni statistiche sull’utilizzo del servizio da parte degli 

utenti (e.g. numero visitatori, pagine visitate, …). Questi cookie sono utilizzati per analizzare 

il traffico sulle nostre pagine in modo anonimo, senza memorizzare dati personali. 

- Terze parti: Google Analytics 

 

● di profilazione: 

marketing: analizziamo le tue azioni online così da poterti fornire, tramite partner terzi, contenuti ed 

offerte commerciali in linea con i tuoi interessi anche in base alla tua precedente esperienza di 

navigazione. Queste informazioni vengono gestite separatamente dai dati identificativi in possesso di 

torinopavimenti.it 

- Terze parti: Google Adwords 

 

https://policies.google.com/privacy?hl=it
https://privacy.google.com/businesses/compliance/#?modal_active=none


● pubblicità personalizzata: tramite questi cookie ti mostriamo pubblicità secondo le tue 

preferenze, abitudini o scelte di consumo. 

● Terze parti: Facebook 

 

Inoltre, potrebbero essere attivati dei cookie specialmente concepiti per «reti sociali». Essi 

permettono all’utente di interagire tramite le reti sociali (funzione condividi di Facebook). Quando 

una pagina contiene questo comando, si stabilisce un collegamento diretto con la rete sociale 

selezionata. 

L’impiego delle suddette tecnologie è regolato dalle informative sulla privacy di dette società e non 

dall’informativa privacy di torinopavimenti.it 

3. Consenso e revoca all’utilizzo dei cookie 
Il consenso all’utilizzo dei cookie di profilazione viene prestato dall’utente chiudendo il banner 

contenente l’informativa breve, scorrendo la pagina che ospita il banner o cliccando qualunque suo 

elemento e può essere revocato in ogni momento. 

Tutti i cookie tecnici non richiedono consenso, pertanto vengono installati automaticamente a 

seguito dell’accesso al sito o al servizio. 

I cookie possono essere completamente disattivati dal browser utilizzando l’apposita funzione 

prevista nella maggior parte dei programmi di navigazione. 

È bene sapere però che disattivando i cookie alcune delle funzionalità potrebbero non essere 

utilizzabili. 

Riportiamo di seguito i link alle informative dei principali browser per ulteriori informazioni sulla 

disattivazione dei cookie: Chrome, Firefox, Internet Explorer, Safari, Edge. 

Per disattivare singolarmente i cookie di performance e di profilazione di terza parte clicca sui link 

all’informativa delle terze parti espressamente indicati al precedente punto 2 della presente policy 

sui cookie. 

Con riferimento ai cookie di profilazione finalizzati ad offrirti pubblicità personalizzata, ti informiamo 

che, qualora esercitassi l’opt-out, continuerai in ogni caso a ricevere pubblicità di tipo generico. 

Per esercitare l’opt-out e disattivare gli annunci pubblicitari personalizzati modificando le 

impostazioni dei tuoi dispositivi mobile, segui le indicazioni che trovi qui di seguito: 

● sul tuo dispositivo Android: 

1. apri l’app “Impostazioni Google” 

2. scorri verso il basso e seleziona “Google” 

3. seleziona “Annunci” 

4. seleziona “Disattiva annunci basati sugli interessi” o “Disattiva personalizzazione 

annunci” 

 

● sul tuo dispositivo IoS: 

I dispositivi iOS utilizzano l’Advertising Identifier di Apple. Per ulteriori informazioni su come limitare 

il monitoraggio degli annunci con questo identificatore, visita l’app “Impostazioni sul tuo dispositivo” 

oppure visita la pagina  https://support.apple.com/it-it/HT205223  

 

https://www.facebook.com/about/privacy/update
http://www.zebestof.com/it/privacy/
http://www.zebestof.com/it/privacy/
https://www.facebook.com/privacy/explanation
https://support.google.com/chrome/answer/95647?hl=it
https://support.mozilla.org/it/kb/Gestione%20dei%20cookie
https://support.microsoft.com/it-it/help/17442/windows-internet-explorer-delete-manage-cookies#ie=ie-11
https://support.apple.com/it-it/HT201265
https://privacy.microsoft.com/en-us/windows-10-microsoft-edge-and-privacy
https://info.subito.it/policies/privacy.htm#quali-cookie
https://support.apple.com/it-it/HT205223


4.Ulteriori informazioni 

Le piattaforme Youonlinechoice e Networkadvertising.org offrono la possibilità di rifiutare o 

accettare i cookie di molti professionisti della pubblicità digitale. 

Ti consigliamo di utilizzare queste piattaforme per gestire la revoca del consenso all’utilizzo dei 

cookie. 

Per saperne di più sulla pubblicità mirata puoi consultare le seguenti pagine: 

European Interactive Digital Advertising Alliance (EIDAA) 

Network Advertising Initiative (NAI) 

Interactive Advertising Bureau (IAB)  

5. Modifiche a questa Cookie Policy 

Torinopavimenti.it si riserva il diritto di apportare modifiche alla presente cookie policy in qualunque 

momento dandone pubblicità agli Utenti su questa pagina. Si prega dunque di consultare spesso 

questa pagina, prendendo come riferimento la data di ultima modifica indicata in fondo. Qualora 

vengano apportate sostanziali modifiche all’utilizzo dei dati relativi all’utente da parte 

torinopavimenti.it, quest’ultimo ti avviserà pubblicandole con la massima evidenza sulle proprie 

pagine o tramite mezzi alternativi o similari. 
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http://www.youronlinechoices.com/it/help
http://optout.networkadvertising.org/?c=1#!/
http://www.youronlinechoices.eu/
http://www.networkadvertising.org/
https://www.iab.com/

