COOKIES POLICY
INFORMATIVA SUI COOKIES PER IL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
ai sensi e per gli effetti del Decreto Legislativo 30 giugno 2003 n. 196 "Codice in materia di
protezione dei dati personali" e del Regolamento (UE) del Parlamento Europeo e del
Consiglio del 27 aprile 2016
Utilizzo dei cookie
In osservanza di quanto previsto RGPD 2016/679, la società Gruppo Bardelli S.p.a., con sede
legale e stabilimento principale siti in Via Giovanni Pascoli n° 4/6 - 20009 Vittuone, Milano (MI),
P.I. 09965410153 Numero REA 1332411, titolare del trattamento, informa gli utenti dei siti internet
del Gruppo Bardelli S.p.a. (i “Siti”) e nello specifico i seguenti:
•
www.ceramicabardelli.com
•
www.appiani.it
•
www.ceramicavogue.it
•
www.gruppobardelli.com
utilizza cookie o altri elementi traccianti.
Questi possono essere installati sul suo terminale in base alle opzioni e alle scelte che ha
compiuto o che può esprimere in qualsiasi momento in conformità con la presente politica.
Gruppo Bardelli S.p.a. ha definito questa politica per fornirle informazioni e assicurarle la
trasparenza, informandola su:
l'origine e la finalità delle informazioni trattate quando naviga nei siti;
i tuoi diritti in relazione ai cookie e agli altri elementi traccianti utilizzati da Gruppo Bardelli
S.p.a. della tipologia di cookie dagli stessi utilizzati e delle finalità perseguite con le
informazioni acquisite, fornendo altresì le indicazioni per procedere alla
selezione/deselezione dei singoli cookie.
COSA SONO I COOKIES E PER QUALI FINALITA’ POSSONO ESSERE UTILIZZATI
Un "cookie" è un piccolo file di testo creato da alcuni siti web sul computer dell’utente al momento
in cui questo accede ad un determinato sito, con lo scopo di immagazzinare e trasportare
informazioni. I cookie sono inviati da un server web (che è il computer sul quale è in esecuzione il
sito web visitato) al browser dell’utente (Internet Explorer, Mozilla Firefox, Google Chrome, ecc.) e
memorizzati sul computer di quest’ultimo; vengono, quindi, re-inviati al sito web al momento delle
visite successive. Alcune operazioni non potrebbero essere compiute senza l'uso dei cookie, che,
in alcuni casi, sono quindi tecnicamente necessari. In altri casi il sito utilizza cookie per facilitare e
agevolare la navigazione da parte dell’utente o per consentire a questi di usufruire di servizi
specificamente richiesti.
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 dell'utente a partire dalle pagine che lo stesso ha visitato e mostrargli e/o inviargli
quindi pubblicità mirate (c.d. Behavioural Advertising).

QUALI COOKIE SONO UTILIZZATI E PER QUALI FINALITA’
Il presente sito utilizza diversi tipi di cookie tecnici, ma non profilanti.
Il Titolare, seguendo le indicazioni fornite dall’Autorità Garante nel provvedimento generale dell’8
maggio 2014, riporta di seguito le specifiche categorie di cookie adoperati, la finalità e la
conseguenza che deriva dalla loro deselezione:
Tipologia

Cookies tecnici

Finalità

Gestione del sito.
Consentono il
funzionamento e
l’esplorazione
sicura ed
efficiente del sito
web

Descrizione
Questi cookie in particolare sono
destinati a:
gestire l'autenticazione degli
utenti di Internet e la sicurezza
associata e garantire il corretto
funzionamento del modulo di
autenticazione;
ottimizzare l'esperienza
dell'utente e facilitare la
navigazione, in particolare
determinando "percorsi tecnici"
di navigazione;
conservare le informazioni
relative al fatto che l'utente di
Internet, dopo aver visualizzato
il banner informativo sui cookie,
ha proseguito la navigazione,
permettendo così l'inserimento
dei cookie sul suo terminale;
Implementare misure di
sicurezza (ad esempio quando ti
viene chiesto di effettuare
nuovamente il login per un
contenuto o un servizio dopo un
certo periodo di tempo, o per
accertarsi che il Sito funzioni
correttamente e che tu stia
utilizzando le sue principali
funzionalità tecniche, come il
monitoraggio delle prestazioni e
degli errori di navigazione, la
gestione della sessione utente,
ecc.)
Elenco Cookies tecnici:
ceramicabardelli.com:
ASP.NET_SessionId
Cloudflare: __cfduid
Preferenze cookies:
cookiepolicy
Questi cookie in particolare sono
destinati a:

Tempi di
conservazione

Conseguenze in
caso di deselezione

Validi per la
sessione di
navigazione

Si tratta dei cookie
necessari per
l’utilizzo del sito
Web, bloccarli non
ne permette il
funzionamento

Cookies di
funzionalità

Facilitare la
navigazione e il
servizio reso
all’utente in
funzione di una
serie di criteri da
quest’ultimo
selezionati

Cookies analytics

Raccogliere
informazioni in
forma aggregata
sulla navigazione
da parte degli
utenti per
ottimizzare
l'esperienza di
navigazione e i
servizi stessi.

adattare il Sito alle preferenze
di visualizzazione del tuo
terminale (lingua, valuta,
risoluzione dello schermo,
sistema operativo utilizzato,
configurazione, configurazione
della visualizzazione delle
pagine web in base al terminale
utilizzato e alla sua posizione,
ecc.);
memorizzare alcune
informazioni che tu inserisci nel
Sito al fine di facilitare e
personalizzare la tua
navigazione successiva (in
particolare, la visualizzazione
del nome e cognome dell'utente
di Internet identificato, se
dispone di un account utente);
permetterti di accedere più
rapidamente ai tuoi spazi
personali memorizzando gli
identificativi o i dati che hai
indicato in precedenza
Questi cookie ci aiutano a
comprendere le tue interazioni
con il Sito (pagine più visitate,
applicazioni utilizzate, ecc.);
questi cookie possono essere
utilizzati per compilare
statistiche o per testare diverse
visualizzazioni al fine di rendere
più interessanti i nostri servizi e
migliorarne l'ergonomia.
Elenco Cookies:
Shinystat: SN_, SSC_, SSBW_,
flsuuv_, SSID_, SV_, brand_,
data_creazione_, issessionusr_,
CAP_, trgg_, trggds_, trggpu_,
trggvv_
Google Analytics - cookie
analitici: _ga, _gat, _gid _ga
_gat _gid
Google - Cookie tecnici di
Google MAPS: NID 1P_JAR DV
CONSENT

Validi per la
sessione di
navigazione

Non sarebbe
possibile mantenere
le scelte effettuate
dagli utenti durante
la navigazione

Stabiliti dalla
terza parte

Non sarebbe più
possibile per il
Titolare acquisire le
informazioni
aggregate

COOKIES DI TERZE PARTI
Sui Siti sono operativi anche cookie di terzi parti, ossia cookies creati da un sito web diverso da
quello che l’utente sta attualmente visitando.
In base a quanto previsto dal Provvedimento del Garante privacy dell’8 maggio 2014, il Titolare è
tenuto, a fornire il link aggiornato alle informative e ai moduli di consenso delle terze parti con cui
sono stati stipulati appositi accordi per l’installazione di cookie tramite il proprio sito.
In particolare, si informano gli utenti che il sito web utilizza i seguenti servizi che rilasciano cookies:
- Il servizio di analisi web "Google Analytics" fornito da Google, Inc. Google Analytics è un servizio
di analisi web che utilizza dei "cookies" che vengono depositati sul computer dell’utente per
consentire al sito web visitato di analizzare come gli utenti lo utilizzano. Le informazioni generate
dal cookie sull’utilizzo del sito web visitato da parte dell’utente (compreso l’indirizzo IP) verranno
trasmesse a Google, e depositate presso i server di Google negli Stati Uniti. Google utilizzerà
queste informazioni allo scopo di tracciare ed esaminare l’utilizzo del sito web da parte dell’utente,
compilare report sulle attività del sito web per gli operatori del sito e fornire altri servizi relativi alle
attività del sito web e all’utilizzo di Internet. Per consultare l'informativa privacy della società
Google relativa al servizio Google Analytics, nonché esprimere il proprio consenso all’utilizzo dei
suddetti cookies, si rinvia al sito Internet https://marketingplatform.google.com/about/, nonché a
cliccare sul seguente link: Privacy Policy. Nel caso si voglia disattivare tali cookies si prega di
cliccare sul seguente link: Opt Out.
SOCIALBUTTONS
Sui Siti sono presenti dei particolari "pulsanti" (denominati “social buttons/widgets”) che raffigurano
le icone di social network (esempio, LinkedIn). Detti bottoni consentono agli utenti che stanno
navigando sui siti di interagire con un "click" direttamente con i social network ivi raffigurati. In tal
caso il social network acquisisce i dati relativi alla visita dell’utente, mentre il Titolare non
condividerà alcuna informazione di navigazione o dato dell’utente acquisiti attraverso il proprio sito
con i social network accessibili grazie ai Social buttons/widgets.
Le applicazioni di social network presenti sui Siti in alcuni casi possono consentire ai rispettivi
social network di identificarVi, anche se non avete cliccato sui pulsanti dell'applicazione. Infatti,
questo tipo di pulsante può consentire al corrispondente social network di seguire la Vostra
navigazione sul Sito per il solo fatto che, sul Vostro dispositivo, il Vostro account del social network
in questione è attivato (sessione aperta) durante la navigazione.
Vi consigliamo di esaminare le politiche di questi social network per conoscere le finalità di utilizzo
delle informazioni di navigazione che essi possono raccogliere, comprese le finalità pubblicitarie.
Queste politiche devono consentirVi di esercitare le Vostre scelte per quanto concerne i social
network, in particolare mediante l'impostazione del Vostro account utente per ciascuno di essi.
COOKIES CHE NECESSITANO DEL CONSENSO
L'installazione di alcuni cookie è subordinata al Vostro consenso. Inoltre, quando visitate i Siti per
la prima volta, Vi viene chiesto, attraverso un banner informativo nella home page dei Siti, se
accettate l'installazione di questo tipo di cookie. I cookie saranno attivati solo dopo che avrete
accettato proseguendo la navigazione sui Siti.

Potrete modificare la Vostra scelta in qualsiasi momento servendoVi dei vari strumenti descritti
nella sezione "Come gestire i cookie?".
COME GESTIRE I COOKIES?
Esistono diversi modi per gestire i cookie e gli altri elementi traccianti.
Potete configurare il Vostro browser in modo da:
accettare tutti i cookie, oppure
rifiutarli sistematicamente, oppure
scegliere quelli che desiderate accettare a seconda di chi li emette.
Inoltre, potete impostare il Vostro browser in modo da accettare o rifiutare i cookie di volta in volta
prima che vengano installati. Potete anche cancellare regolarmente i cookie dal Vostro dispositivo
tramite il Vostro browser e attivare l’opzione Do NotTrack presente nella maggior parte dei
browser. Non dimenticare di configurare tutti i browser dei tuoi diversi terminali (tablet,
smartphone, computer...).
Per la gestione dei cookie e delle Vostre scelte, la configurazione varia a seconda dei diversi
browser. La configurazione è descritta nel menù Guida del tuo browser, che Vi informerà su come
modificare le preferenze dei cookie.
Per Internet Explorer:http://windows.microsoft.com/fr-FR/windows-vista/Block-or-allow-cookies
Per Safari: http://docs.info.apple.com/article.html?path=Safari/3.0/en/9277.html,
Per Chrome: http://support.google.com/chrome/bin/answer.py?hl=en&hlrm=en&answer=95647
Per Firefox:
http://support.mozilla.org/fr/kb/Activer%20and%20d%C3%A9sactivate%20the%20cookies
Per Opera: http://help.opera.com/Windows/10.20/fr/cookies.html
Per ulteriori informazioni sui cookie, anche su come visualizzare quelli che sono stati impostati sul
dispositivo, su come gestirli ed eliminarli, visitare www.allaboutcookies.org
COOKIES Flash © DI "Adobe Flash Player"™
"Adobe Flash Player"™ è un'applicazione per computer che consente di sviluppare rapidamente
contenuti dinamici tramite Flash. Flash (e le applicazioni dello stesso tipo) memorizza le
impostazioni, le preferenze e l'utilizzo di tali contenuti servendosi di una tecnologia simile ai
cookie. Tuttavia, "Adobe Flash Player"™ gestisce queste informazioni e le vostre scelte tramite
un'interfaccia diversa rispetto a quella fornita dal Vostro browser.
Se il Vostro dispositivo è in grado di visualizzare contenuti sviluppati con il linguaggio Flash, Vi
invitiamo ad accedere ai Vostri strumenti di gestione dei cookie Flash direttamente da
http://www.adobe.com/en/
La registrazione di un cookie sul Vostro terminale è sostanzialmente subordinata alla Vostra
volontà, che potete esprimere e modificare in qualsiasi momento e in modo gratuito attraverso le
scelte messe a disposizione dal Vostro browser.

Se il Vostro browser è impostato in modo da accettare i cookie sul tuo dispositivo, i cookie
incorporati nelle pagine e i contenuti che avete visualizzato possono essere temporaneamente
memorizzati in un'apposita area del Vostro dispositivo. Questi cookie potranno essere letti solo da
chi li ha trasmessi. Viceversa, potete impostare il Vostro browser in modo da rifiutare i cookie. A
questo proposito, richiamiamo la Vostra attenzione sul fatto che impostando il Vostro browser in
modo da rifiutare i cookie, alcune funzionalità, pagine e spazi dei Siti non saranno accessibili (per
esempio, tentando di accedere a nostri contenuti o servizi che richiedono la Vostra identificazione
o se noi o i nostri fornitori di servizi non siamo in grado di riconoscere, per finalità di compatibilità
tecnica, il tipo di browser utilizzato sul vostro terminale, la sua lingua e le impostazioni di
visualizzazione o il paese in cui si trova il terminale). Decliniamo ogni responsabilità per le
conseguenze del funzionamento ridotto dei nostri servizi a causa dell'impossibilità, da parte
nostra, di registrare o consultare i cookie necessari per il loro funzionamento che siano stati da Voi
rifiutati o eliminati.
Per leggere la Politica di Protezione dei Dati di Gruppo Bardelli S.p.a., clicca qui

