
COOKIE POLICY 

Il presente documento è parte integrante dell'Informativa sulla Privacy e viene redatto in questa 

modalità solo ed esclusivamente per permettere all’utente/visitatore/visitatore una migliore 

comprensione in merito all’utilizzo e alla disattivazione dei cookie. 

Si precisa che l’utente/visitatore può manifestare le proprie opzioni sull’uso dei cookie presenti sul 

sito www.rmumarking.it (vedi elenco dettagliato nella parte sottostante “tipi di cookie”) anche 

attraverso le impostazioni del/i browser seguendo le istruzioni fornite qui di seguito. 

L’utente/visitatore può inoltre impostare la “navigazione anonima” che consente 

all’utente/visitatore di navigare in internet senza salvare alcuna informazione sui siti, sulle pagine 

visitate, su eventuali password inserite e su altre informazioni parametri. 

Che cosa sono i cookie e a che cosa servono 

I cookie sono stringhe di testo di piccole dimensioni che i siti visitati dall'utente/visitatore inviano al 

suo terminale (solitamente al browser e quindi nel computer o in uno smartphone, tablet, 

smartwatch etc.) dove vengono memorizzati per periodi di tempo variabili (da poche ore ad alcuni 

anni) in funzione delle esigenze per le quali i cookies stessi sono precostituiti per essere poi 

ritrasmessi agli stessi siti alla successiva visita del medesimo utente/visitatore. 

Mediante i cookies è possibile registrare, per un certo lasso di tempo informazioni relative alle 

preferenze e ad altri dati tecnici che permettono una navigazione più agevole e una maggiore 

facilità d'uso ed efficacia del sito stesso. 

I cookies possono idealmente essere fra loro identificati e definiti secondo categorie generali oggi di 

utilizzo comune, come segue: 

 In base alla loro durata: 

Cookies di sessione: cookie che scadono automaticamente alla chiusura del browser da parte 

dell’utente/visitatore 

Cookies permanenti: quando la loro permanenza termina invece alla scadenza impostata. 

 In base al soggetto che li installa sul terminale dell'utente/visitatore: 

Cookies di prima parte: quando sono installati dal sito web che l’utente/visitatore visita; 

Cookies di terza parte: quando sono installati da soggetti terzi rispetto al gestore del sito che 

l’utente/visitatore sta visitando. In questi casi i cookies possono essere letti anche da soggetti diversi 

da quelli che gestiscono le pagine web consultate dall’utente/visitatore. 

 In base alla finalità di ciascun cookie: 

Cookies tecnici: permettono abitualmente al sito web che li ha installati di rendere più veloce e 

rapida la navigazione e fruizione del web, in quanto consentono ad esempio di ricordare le 

preferenze espresse dall'utente/visitatore durante la navigazione, facilitando così le procedure negli 

acquisti online o nelle fasi di autenticazione per accedere ad aree riservate o ancora nella scelta 

automatica della lingua solitamente utilizzata dall’utente/visitatore. 



Cookies analytics: si tratta di cookies, sia di prima che di terza parte, per raccogliere informazioni 

in forma aggregata, sul numero degli utenti e su come questi visitano il sito stesso elaborando 

statistiche sul servizio e su suo utilizzo. 

Cookie di profilazione: consentono al sito che li ha installati di monitorare la navigazione 

dell'utente/visitatore durante l’utilizzo del sito studiando i movimenti e le abitudini di consultazione 

del web (cosa compra, cosa legge ecc.) di quest’ultimo anche allo scopo di inviare pubblicità e/o 

offrire servizi in linea con le preferenze manifestate (c.d. Behaviour Advertising). 

Cookie di analisi di servizi di terze parti: questi cookie raccolgono informazioni sull’uso del sito 

da parte degli utenti in forma anonima quali: pagine visitate, tempo di permanenza, origini del 

traffico di provenienza, provenienza geografica, età, genere e interessi ai fini di campagne di 

marketing. 

Cookie per integrare prodotti e funzioni di software di terze parti: questa tipologia di cookie 

integra funzionalità sviluppate da terzi all’interno delle pagine del sito come le icone e le preferenze 

espresse nei social network al fine di condivisione dei contenuti del sito o per l’uso di servizi 

software di terze parti (come i software per generare le mappe e ulteriori software che offrono 

servizi aggiuntivi). 

Maggiori Informazioni sui cookie utilizzati dal presente sito  

Le società Reggiana Macchine Utensili Srl è responsabile, nella sua qualità di titolare del 

trattamento, delle informazioni raccolte dai cookies e della acquisizione e gestione del consenso, 

ove previsto, esclusivamente per i cookies di prima parte come sopra definiti. 

Per i cookies di terze parte installati attraverso il presente sito la società è tenuta solamente a 

mettere a disposizione i link alle informative privacy e ai relativi moduli di consenso (se 

disponibili) predisposti dalle terze parti. 

Si ricorda, tuttavia, che le finalità dei cookie di terza parte, le logiche sottese ai relativi trattamenti 

nonché la gestione delle preferenze dell'utente/visitatore rispetto ai cookie medesimi, non sono 

determinate da Reggiana Macchine Utensili Srl ma bensì dal soggetto terzo che li fornisce, in 

qualità di fornitore e titolare del trattamento, come indicato nella tabella sotto riportata. 

Tipi di cookie utilizzati dal presente sito  

Cookie di navigazione 

First Party Cookies 

Sono cookie che garantiscono la normale navigazione e 

fruizione del sito web e che permettono il collegamento tra il 

server e il browser dell’utente/visitatore. 

 

Questi cookie permettono al sito di funzionare correttamente 

e consentono di visualizzare i contenuti sul dispositivo 

utilizzato. 

 



Senza questi cookies alcune funzionalità richieste come ad 

esempio il log-in al sito potrebbero non essere fornite. 

 

I cookie di navigazione sono cookie tecnici e sono necessari 

al funzionamento del sito. 

Cookie Analitici 

First and Thirdy Party Cookies 

Sono cookies che possono raccogliere informazioni su come 

l’utente/visitatore utilizza il sito web, come ad esempio quali 

pagine web vengono visitate più spesso. 

Cookie di Social Network 

Thirdy Party Cookies 

  

Sono cookie che permettono all’account social 

dell’utente/visitatore di interagire con il presente sito e non 

sono indispensabili per il funzionamento dello stesso. 

L’utilizzo più comune è quello finalizzato alla condivisione 

dei contenuti dei social network. 

  

Cookies Tecnici Third Party 
Sono cookie utilizzati dagli sviluppatori dei siti web per 

attivare servizi normalmente forniti da terze parti. 

Cookies di sessione  

E’ un cookie di sessione necessario al sito web per 

identificare la singola sessione di un utente/visitatore. Tale 

cookie viene eliminato al termine di ogni singola sessione. 

 

Come disabilitare i cookie 

In qualsiasi momento è possibile modificare il vostro consenso per l'utilizzo dei cookie su questo 

sito. 

È possibile disabilitare i cookie configurando le impostazioni del vostro browser o disattivando 

direttamente la parte che gestisce e controlla i cookie. 

Si precisa che la disabilitazione di alcuni cookie potrebbe limitare la possibilità di utilizzare il sito e 

impedire di beneficiare in pieno delle funzionalità e dei servizi presenti. 

I collegamenti qui riportati, sono quelli indicati dai rispettivi titolari dei dispositivi e possono subire 

variazioni senza preavviso. Le società contitolari del trattamento dati del presente sito non sono 

quindi responsabili per le successive modifiche ed integrazioni alle informative e delle variazioni 

nelle logiche di funzionamento dei cookie terze parti. 

 

Cookie analitici di terze parti 
GoogleAnalytics: 

http://www.google.com/privacypolicy.html 

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

http://www.google.com/privacypolicy.html
https://support.google.com/chrome/answer/95647?hl=it


  

  

  

Per disabilitare direttamente dal 

browser le tipologie di cookie 

utilizzate dal presente sito web 

Internet Explorer 
http://windows.microsoft.com/it-it/windows7/how-to-

manage-cookies-in-internet-explorer-9 

http://windows.microsoft.com/it-It/windows7/Block-enable-

or-allow-cookies 

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

Safari 

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

Firefox 
https://support.mozilla.org/it/kb/Attivare e disattivare i cookie 

Ulteriori informazioni su come 

controllare gestire ed eliminare i 

cookies sul dispositivo 

 

Per maggiori informazioni visitare: 

 

http://webcookies.org 

oppure 

http://www.allaboutcookies.org/manage-cookies/index.html 

oppure 

http://www.wikihow.com/Disable-Cookies 

  

 

Se si utilizza un browser Web non presente nell'elenco riportato sopra, si prega di fare riferimento 

alla documentazione o alla guida online del proprio browser per ottenere ulteriori informazioni. 

 

http://windows.microsoft.com/it-it/windows7/how-to-manage-cookies-in-internet-explorer-9
http://windows.microsoft.com/it-it/windows7/how-to-manage-cookies-in-internet-explorer-9
http://windows.microsoft.com/it-It/windows7/Block-enable-or-allow-cookies
http://windows.microsoft.com/it-It/windows7/Block-enable-or-allow-cookies
http://help.opera.com/Windows/10.00/it/cookies.html
http://support.apple.com/kb/HT1677?viewlocale=it_IT
http://webcookies.org/
http://www.allaboutcookies.org/manage-cookies/index.html
http://www.wikihow.com/Disable-Cookies

