
INFORMATIVA ESTESA SUI COOKIE  

COOKIE POLICY

Mandrelli Service S.r.l. utilizza i "cookie"?

Sì, Mandrelli Service S.r.l. utilizza i "cookie".

Il sito utilizza "cookie" per fare in modo che tutti gli utenti abbiano una esperienza di navigazione il
più piacevole ed efficiente possibile.

1. Cosa sono i cookie?

I cookie sono piccoli file di testo che i siti visitati dagli utenti inviano ai loro terminali, ove
vengono memorizzati 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.

2. 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.

3. Cosa sono i cookie "tecnici"?

Sono i cookie che servono a 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.

Senza il ricorso a tali cookie, alcune operazioni non potrebbero essere compiute o sarebbero
più  complesse  e/o  meno  sicure,  come  ad  esempio  le  attività  di  home  banking
(visualizzazione  dell´estratto  conto,  bonifici,  pagamento  di  bollette,  ecc.),  per  le  quali  i
cookie, che consentono di effettuare e mantenere l´identificazione dell´utente nell´ambito
della sessione, risultano indispensabili.

4. I cookie analytics sono cookie "tecnici"?

No. Possono essere assimilati ai cookie tecnici soltanto se utilizzati a fini di ottimizzazione
del sito direttamente dal titolare del sito stesso, che potrà raccogliere informazioni in forma
aggregata sul numero degli utenti e su come questi visitano il sito. 

5. Cosa sono i 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.

6. È necessario il consenso dell´utente per l´installazione dei cookie sul suo terminale? 

Dipende dalle finalità per le quali i cookie vengono usati e, quindi, se sono cookie "tecnici" o
di "profilazione". 



Per l´installazione dei cookie tecnici non è richiesto il consenso degli utenti, mentre i cookie
di profilazione possono essere installati sul terminale dell´utente soltanto se questo abbia
espresso il proprio consenso dopo essere stato informato con modalità semplificate.

7. Quali Cookie utilizza questo sito web?

Cookie tecnici 

Il presente Sito web utilizza cookie tecnici di sessione strettamente necessari al funzionamento del
sito, per l’erogazione del servizio e per l’ottimizzazione della navigazione, nonché cookie tecnici
relativi ad attività di salvataggio delle preferenze (nello specifico in relazione alle preferenze sulla
lingua) ed ottimizzazione del servizio. Questi cookie non raccolgono informazioni sull’Utente né
tracciano il profilo dei visitatori del Sito. 

Cookie di terza parte

I cookie di terza parte vengono impostati da un sito web diverso da quello che l’utente sta 
visitando e risiedono su server diversi da quello del sito visitato. Pertanto, l’utilizzo dei dati raccolti
da questi operatori esterni tramite cookie è sottoposto alle rispettive politiche sulla privacy. L’uso 
dei cookie di terza parte è limitato a quanto necessario per la navigazione sicura ed efficiente del 
Sito e non comporta l’acquisizione diretta da parte del Titolare del trattamento di dati personali 
identificativi dell’utente.

Alcune pagine del sito incorporano al loro interno le mappe di Google Maps. Quando visiti una 
pagina contenente le mappe di Google Maps, o interagisci con la mappa (attraverso la funzione 
zoom, o cliccando sulla stessa per ingrandirla) potrebbero essere richiamati cookie provenienti da 
Google.

Per maggiori informazioni sulla raccolta dei dati tramite i servizi di Google si rinvia alla privacy 
policy https://policies.google.com/privacy?hl=it.

L’utilizzo del servizio Google Maps è soggetto, inoltre, ai relativi Termini di servizio 
aggiuntivi https://privacy.google.com/businesses/mapscontrollerterms/.

Come posso disabilitare i cookie?

La maggior parte dei browser è configurata per accettare, controllare o eventualmente disabilitare
i cookie attraverso le impostazioni. Si ricorda, però, che la disabilitazione, anche parziale, dei 
cookie tecnici potrebbe compromettere il funzionamento del Sito e/o limitarne le funzionalità.

La disabilitazione dei cookie di terza parte, invece, non pregiudica in alcun modo la navigabilità.

Si indicano, di seguito, i link alle istruzioni fornite dai principali browser di navigazione per la 
gestione delle impostazioni sull’installazione dei cookie:

Chrome https://support.google.com/chrome/answer/95647?hl=it

Firefox https://support.mozilla.org/it/kb/Gestione%20dei%20cookie

Internet Explorer https://support.microsoft.com/en-us/help/17442/windows-internet-explorer-
delete-manage-cookies

Opera http://help.opera.com/Windows/10.00/it/cookies.html

Safari http://support.apple.com/kb/HT1677?viewlocale=it_IT
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