COOKIE POLICY
INFORMATIVA ESTESA SUI COOKIE
COSA SONO I COOKIE?
Nel sito web di Foxy/Industrie Cartarie Tronchetti S.p.A. sono utilizzati dei cookie.
Con il termine cookie si indicano piccoli file di testo che i siti visitati dall'utente inviano al suo
terminale (solitamente al browser), dove vengono memorizzati per essere poi ritrasmessi agli
stessi siti alla successiva visita del medesimo utente. Nel corso della navigazione su un sito,
l'utente può ricevere sul suo terminale anche cookie di siti o di web server diversi (c.d. cookie di
"terze parti"); ciò accade perché sul sito web visitato possono essere presenti elementi come, ad
esempio, immagini, mappe, suoni, specifici link a pagine web di altri domini che risiedono su server
diversi da quello sul quale si trova la pagina richiesta.
Di seguito troverai tutte le informazioni sui cookie installati attraverso questo sito, e le indicazioni
necessarie su come gestire le tue preferenze riguardo ad essi.

COOKIE UTILIZZATI DA QUESTO SITO
L’utilizzo di cookie da parte di Industrie Cartarie Tronchetti S.p.A., con sede legale in Piano della
Rocca, 55023 Borgo a Mozzano (Lucca), Italia, titolare di questo sito, si inquadra nella Privacy
Policy dello stesso; per tutte le informazioni richieste dall’art. 13 Codice della Privacy clicca qui.
Ai sensi degli articoli 13 e 122 del D.Lgs. n. 196/2003, Industrie Cartarie Tronchetti S.p.A., in
qualità di Titolare del trattamento dei dati, ti informa che nel proprio sito web sono presenti due
tipologie di cookie:
COOKIE TECNICI CHE NON RICHIEDONO CONSENSO.
Si tratta di cookie di sessione, che sono relativi ad attività strettamente necessarie al funzionamento
del sito.
COOKIE PER CUI È RICHIESTO IL CONSENSO.
Si tratta di cookie che vengono utilizzati per finalità statistiche (cookie gestiti da terze parti) e per la
condivisione di contenuti sui social network (cookie di social network).
Si veda di seguito nel dettaglio l’informazione per singola tipologie di cookie:
COOKIE TECNICI CHE NON RICHIEDONO CONSENSO: COOKIE DI SESSIONE.
L’uso di c.d. cookies di sessione, che non vengono memorizzati in modo persistente sul computer
dell’utente e svaniscono con la chiusura del browser, è strettamente limitato alla trasmissione di
identificativi di sessione (costituiti da numeri casuali generati dal server) necessari per consentire
l’esplorazione sicura ed efficiente del sito.
Di seguito elenchiamo i cookie di sessione, la durata e le informazioni che contengono:

Nome
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Tutti i cookie tecnici non richiedono consenso, perciò vengono installati automaticamente a
seguito dell’accesso al sito.
COOKIE PER CUI È RICHIESTO IL CONSENSO: COOKIE GESTITI DA TERZE PARTI E COOKIE DI
SOCIAL NETWORK.
Tutti i cookie diversi da quelli tecnici sopra indicati vengono installati o attivati solo a seguito del
consenso espresso dall’utente la prima volta che visita il sito. Il consenso può essere espresso in
maniera generale, interagendo con il banner di informativa breve presente sulla pagina di approdo del
sito, secondo le modalità indicate in tale banner (chiudendo il banner, o cliccando sul tasto OK, o
scorrendo la pagina o cliccando su qualunque suo elemento); oppure può essere fornito in maniera
selettiva, secondo le modalità di seguito indicate. Di questo consenso viene tenuta traccia in
occasione delle visite successive. Tuttavia, l’utente ha sempre la possibilità di revocare in tutto
o in parte il consenso già espresso.
COOKIE GESTITI DA TERZE PARTI: GOOGLE ANALYTICS.
Tutti i seguenti siti web, di proprietà di Industrie Cartarie Tronchetti S.p.A., utilizzano Google Analytics
esclusivamente per scopi statistici: www.foxy.it; www.foxy.eu; www.foxyevinci.it; www.foxyandwin.com;
www.tronchetti.com; www.tronchetti.it; www.industriecartarietronchetti.it . www.ictgroup.net I cookie in
questione raccolgono informazioni in forma aggregata al fine di monitorare e analizzare gli accessi a
tutte le aree del sito. Le informazioni generate dal cookie sull'utilizzo del sito web vengono comunicate
a Google Inc. al cui sito web https://tools.google.com/dlpage/gaoptout espressamente si rimanda per
maggiori dettagli e per disabilitare il loro salvataggio sul terminale dell’utente, giacché il loro utilizzo ai
fini della navigazione sui siti sopracitati è assolutamente facoltativo. Di seguito elenchiamo i cookie di
Google Analytics, che possono essere raccolti durante la navigazione, la durata e le informazioni che
contengono:
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COOKIE di SOCIAL NETWORK: FACEBOOK, TWITTER E YOUTUBE.
Industrie Cartarie Tronchetti S.p.A., informa che i cookie di Facebook, Twitter e Youtube non sono
presenti sui siti di proprietà di Industrie Cartarie Tronchetti S.p.A. e non vengono da questo inviati sul
terminale dell’utente. Tali cookie, assolutamente non indispensabili ai fini della navigazione sui siti
elencati al precedente punto 1, si attivano solo nel momento in cui avviene l’accesso alla relativa
pagina web, cliccando sull’icona di Facebook, Twitter e Youtube, ovvero entrando nei rispettivi siti
social, ai quali si rimanda per avere per maggiori dettagli e per disabilitare il loro salvataggio sul
terminale dell’utente: https://www.facebook.com/help/cookies http://twitter.com/privacy
http://support.google.com/youtube I dati personali eventualmente contenuti nei cookie presenti sui siti di
proprietà di Industrie Cartarie Tronchetti S.p.A. non vengono diffusi e sono trattati con strumenti
automatizzati per il tempo strettamente necessario a conseguire gli scopi per cui sono stati raccolti.
Specifiche misure di sicurezza sono applicate per prevenire la perdita dei dati, usi illeciti o non corretti
ed accessi non autorizzati o non conformi alle finalità della raccolta. I soggetti cui si riferiscono i dati
trattati godono dei diritti di cui all'articolo 7 del D.Lgs. 196/2003 che possono esercitare in qualsiasi
momento scrivendo all’indirizzo di posta elettronica privacy@foxy.it, oppure presso la sede del titolare
dei dati: Industrie Cartarie Tronchetti S.p.A., Piano della Rocca, 55023 Borgo a Mozzano (Lucca), Italia.

RICORDATI CHE PUOI GESTIRE LE TUE PREFERENZE
SUI COOKIE ANCHE ATTRAVERSO IL BROWSER
Se non conosci il tipo e la versione di browser che stai utilizzando, clicca su “Aiuto” nella finestra
del browser in alto, da cui puoi accedere a tutte le informazioni necessarie.
Se invece conosci il tuo browser clicca su quello che stai utilizzando per accedere alla pagina di
gestione dei cookie.
Internet Explorer
Chrome
Firefox
Safari

