Cookie Policy
Gentile interessato, PANALEX SRL – Zona Industriale, 16 - 39030 VALDAORA (BZ) – P.IVA 0115110218,
contattabile telefonicamente al 0474 495000 o all’indirizzo email info@panalex.it, desidera informarti
che in questa pagina troverai tutte le informative per il trattamento dei dati personali che ti riguardano. Ti
preghiamo di selezionare dal menu a sinistra l’informativa che ti interessa scegliendo poi la sezione
desiderata. Per qualunque ulteriore chiarimento, ti invitiamo a contattarci senza indugio, saremo lieti di
fornirti tutte le informazioni di cui hai bisogno. Potete in qualsiasi momento modificare o ritirare il vostro
consenso dalla Dichiarazione sui cookie sul nostro sito web. Per saperne di più su chi siamo, su come
potete contattarci e su come trattiamo i dati personali nella nostra Informativa sulla privacy. Il tuo consenso
si applica ai seguenti domini: www.panalex.it
Il tuo stato attuale: Nessun consenso dato. Gestisci il tuo consenso.
Cosa sono i Cookie?
I cookie sono piccoli file di testo inviati dal sito al terminale dell’interessato (solitamente al browser), dove
vengono memorizzati per essere poi ritrasmessi al sito alla successiva visita del medesimo utente. Un
cookie non può richiamare nessun altro dato dal disco fisso dell’utente né trasmettere virus informatici o
acquisire indirizzi email. Ogni cookie è unico per il web browser dell’utente. Alcune delle funzioni dei
cookie possono essere demandate ad altre tecnologie. Nel presente documento con il termine ‘cookie’ si
vuol far riferimento sia ai cookie, propriamente detti, sia a tutte le tecnologie similari. Mediante i cookie è
possibile registrare informazioni relative alle sue preferenze, come le pagine navigate o il download di
file dal ns. sito o altre azioni similari effettuate navigando il nostro sito.
Cookie di prima o terza parte
I cookie possono essere di prima o di terza parte, dove per “prima parte” si intendono i cookie sviluppati
dal Titolare del sito stesso, mentre per “terza parte” si intendono i cookie sviluppati da Terzi rispetto il
Titolare del sito.
Natura dei Cookie
Cookie installati su questo sito
I cookie utilizzati sul nostro sito web sono raggruppati nelle seguenti categorie.
Necessari
I cookie necessari sono assolutamente indispensabili per il corretto funzionamento del sito web. In questa
categoria sono inclusi solo i cookie che garantiscono le funzionalità di base e le caratteristiche di
sicurezza del sito web. Questi cookie non memorizzano alcuna informazione personale.

Non necessari
Tutti i cookie che possono non essere particolarmente necessari per il funzionamento del sito web e che
vengono utilizzati specificamente per raccogliere i dati personali degli utenti tramite analisi, annunci, altri
contenuti incorporati sono definiti come cookie non necessari. È obbligatorio ottenere il consenso
dell'utente prima di eseguire questi cookie sul vostro sito web.
Analytics
I cookie analitici sono utilizzati per capire come i visitatori interagiscono con il sito web. Questi cookie
aiutano a fornire informazioni su metriche quali il numero di visitatori, la frequenza di rimbalzo, la fonte
di traffico, ecc.
Performance
I cookie di performance sono utilizzati per comprendere e analizzare i principali indici di performance del
sito web, il che aiuta a fornire un'esperienza utente migliore per i visitatori.
Advertisement
I cookie pubblicitari vengono utilizzati per fornire ai visitatori annunci e campagne di marketing pertinenti.
Questi cookie tengono traccia dei visitatori attraverso i siti web e raccolgono informazioni per fornire
annunci pubblicitari personalizzati.
L'elenco seguente elenca in dettaglio i cookie utilizzati nel nostro sito web.
Dominio
google.com

Cookie (durata)
1P_JAR (2 mesi)

google.com
youtube.com

APISID (20 mesi)
CONSENT (20
anni 1 mese)
HSID (2 anni)
NID (6 mesi)
OGPC (1 mese)
OTZ (1 mese)
SAPISID (2 anni)
SID (2 anni)
SIDCC (3 mesi)
SSID (2 anni)

google.com
google.com
google.com
google.com
google.com
google.com
google.com
google.com

Descrizione
Questi cookie vengono impostati tramite video YouTube
incorporati. Raccolgono informazioni statistiche anonime ad
esempio sulla frequenza delle visualizzazioni del video e le
impostazioni utilizzate per la riproduzione. Nessun dato riservato
viene raccolto a meno che non accedi al tuo account Google. In
tal caso, la tua selezione sarà collegata al tuo account, ad es.
cliccando "Mi piace" su un video.
Vedasi sopra
Vedasi sopra
Vedasi
Vedasi
Vedasi
Vedasi
Vedasi
Vedasi
Vedasi
Vedasi

sopra
sopra
sopra
sopra
sopra
sopra
sopra
sopra

Gestione dei Cookie
Puoi gestire le preferenze dei cookie cliccando sul pulsante “Impostazioni” e abilitando o disabilitando le
categorie di cookie nel popup in base alle vostre preferenze.
Se decidete di modificare le vostre preferenze in un secondo momento durante la vostra sessione di
navigazione, potete cliccare sulla scheda “Privacy & Cookie Policy” sul vostro schermo.
Questa visualizzerà nuovamente l’avviso di consenso, consentendovi di modificare le vostre preferenze o
di ritirare completamente il vostro consenso. Puoi disattivare i cookies presenti sui siti web scaricando
appositi software quali Ghostery per il tuo browser e disabilitando l’utilizzo dei singoli cookies.
Oppure puoi attivare la modalità di “navigazione anonima” – si tratta di una funzione che consente di
navigare senza lasciare traccia nel browser dei dati di navigazione.
Tale funzione consente unicamente di non mantenere i dati di navigazione nel browser. Oltre a ciò,
diversi browser forniscono diversi metodi per bloccare ed eliminare i cookie utilizzati dai siti web.
È possibile modificare le impostazioni del browser per bloccare/eliminare i cookie.
Riportiamo di seguito il link ai pannelli di configurazione di alcuni browser noti:
Riportiamo di seguito il link ai pannelli di configurazione di alcuni browser noti:
Chrome: https://support.google.com/accounts/answer/61416?hl=en
Mozilla Firefox: https://support.mozilla.org/en-US/kb/enhanced-tracking-protection-firefoxdesktop?redirectslug=enable-and-disable-cookies-website-preferences&redirectlocale=en-US
Internet Explorer: https://support.microsoft.com/en-us/windows/delete-and-manage-cookies-168dab110753-043d-7c16-ede5947fc64d
Microsoft Edge: https://support.microsoft.com/en-us/windows/microsoft-edge-browsing-data-and-privacybb8174ba-9d73-dcf2-9b4a-c582b4e640dd
Safari 6: https://support.apple.com/de-de/guide/safari/sfri11471/mac
Safari iOS (dispositivi mobile): https://support.apple.com/en-us/HT201265
Opera: https://help.opera.com/en/latest/web-preferences/
Per saperne di più su come gestire ed eliminare i cookie, visitate il sito wikipedia.org,
www.allaboutcookies.org.
Accettazione e rinuncia dei Cookie
Proseguendo nella navigazione su questo sito, chiudendo la fascetta informativa o facendo click in una
qualsiasi parte della pagina o scorrendola per evidenziare ulteriore contenuto, si accetta la Cookie Policy
e verranno impostati e raccolti i cookie. In caso di mancata accettazione dei cookie mediante abbandono
della navigazione, eventuali cookie già registrati localmente nel Suo browser rimarranno ivi registrati ma

non saranno più letti né utilizzati da noi fino ad una successiva ed eventuale accettazione della Policy. Lei
avrà sempre la possibilità di rimuovere tali cookie in qualsiasi momento attraverso le modalità citate.
Per ogni informazione o delucidazione scrivere a: info@panalex.it

