Cookie Policy
La presente informativa è resa ai sensi dell’art. 13 del Regolamento 679/2016 (UE)
(“GDPR”) a coloro che accedono e navigano sul sito internet di seguito indicato:
www.colombobuilding.it
(il “sito web”)
al fine di comunicare all’utente le tipologie di cookie utilizzate dal Sito Web, le relative
modalità di rimozione e disattivazione degli stessi nonché i diritti che possono essere
esercitati ai sensi del GDPR.
TITOLARE DEL TRATTAMENTO
Il titolare del trattamento dei tuoi dati personali è:
Impresa Costruzioni Colombo Geom. Alfredo S.r.l.
Via Novara, 2
21013 Gallarate (Va)
P.Iva 02339620029
Indirizzo email del Titolare: icc@colombobuilding.it

CHE COSA SONO I COOKIE?
I cookie sono file di testo contenenti informazioni che sono memorizzate sul tuo
terminale (ossia, computer, tablet o smartphone) tutte le volte che visiti un sito internet
attraverso un browser.
QUALI TIPOLOGIE DI COOKIE UTILIZZIAMO?
Utilizziamo cookie di prima parte e cookie c.d. di terza parte.
I cookie di prima parte sono i cookie generati dal nostro sito web e sono cookie tecnici la
cui installazione non richiede un tuo consenso - al fine di garantire la corretta funzionalità
del sito web, fornire agli utenti servizi richiesti e tenere traccia dei consensi all’installazione
delle tipologie di cookie che lo richiedono.
I cookie di terze parti sono cookie generati da un sito web diverso da quello che si sta
attualmente visitando. Ad esempio, un sito potrebbe contenere un video di Youtube.
Quel video imposterà un cookie che può essere letto e tracciato da Youtube.
Per l’installazione di questi cookie è richiesto il tuo consenso.

COOKIE DI TERZE PARTI CHE UTILIZZIAMO
Google Analytics / Tag Manager
il nostro sito web utilizza gli strumenti Google Analytics e Tag Manager per monitorare
gli accessi al sito (numero accessi, nuovi utenti, numero sessioni, visualizzazioni di
pagina, tipologia di dispositivo e browser, etc) e recepire informazioni sul
comportamento degli utenti all’interno del sito (provenienza, durata delle sessioni,
frequenza di rimbalzo, etc) per finalità statistiche e di studio di mercato. Non vengono
raccolti dati personali dell’utente perché le informazioni relative agli accessi al sito e al
comportamento degli utenti vengono forniti da Google Analytics e Tag Manager in forma
aggregata e spersonalizzata e/o anonimizzata. Tuttavia, Il titolare del sito web non
risponde del trattamento dei dati rilevati da Google Inc. tramite Analytics e Tag Manager.
Google potrebbe utilizzare, a insaputa del titolare del sito web, i Dati Personali per
contestualizzare e personalizzare gli annunci del proprio network pubblicitario. Di
seguito i riferimenti dei due strumenti Google utilizzati.
Google Analytics (Google, Inc.)
Google Analytics è un servizio di analisi web fornito da Google, Inc. (“Google”). Google
utilizza i Dati Personali raccolti allo scopo di tracciare ed esaminare l'utilizzo del sito,
compilare report e condividerli con gli altri servizi sviluppati da Google.
Dati Personali raccolti: Cookie e Dati di utilizzo.
Luogo del trattamento: USA – Privacy Policy

Google Tag Manager (Google, Inc.)
Google Tag Manager è un servizio di statistica fornito da Google, Inc.
Dati Personali raccolti: Cookie e Dati di utilizzo.
Luogo del trattamento: USA – Privacy Policy

COME DISABILITARE I COOKIE MEDIANTE CONFIGURAZIONE DEL BROWSER
Ti riportiamo di seguito le istruzioni per disabilitare i cookie sul tuo browser.
Internet Explorer
Clicca sull’icona “Strumenti” posizionata in alto a destra e seleziona “Opzioni Internet”.
Nella finestra pop up, seleziona “Privacy” e regola le impostazioni dei tuoi cookie.
Google Chrome
Clicca la chiave inglese posizionata in alto a destra e seleziona “Impostazioni” e
successivamente “Mostra impostazioni avanzate” per cambiare le impostazioni “Privacy”.
Safari
Dal menu di impostazione a tendina nell’angolo in alto a destra, seleziona “Preferenze” e,
successivamente, “Sicurezza”; qui potrai regolare le impostazioni dei tuoi cookie.

Mozilla Firefox
Dal menu a tendina nell’angolo in alto a sinistra seleziona “Opzioni”, nella finestra di pop
up seleziona “Privacy”; qui potrai regolare le impostazioni dei tuoi cookie.

Al fine di ottenere maggiori informazioni in merito ai cookie utilizzati, alle modalità per
rifiutarli o disattivarli nonché per esercitare i diritti riconosciuti dal GDPR, puoi contattare il
titolare del trattamento dei dati all’indirizzo e-mail icc@colombobuilding.it.

