Informativa estesa per dominio
www.saint-gobain.it

Cosa sono i cookie
L’utilizzo di cookie da parte del titolare di questo sito, società Saint-Gobain Glass Italia
S.p.A., con sede in Via Ponte a Piglieri 2 – 56121 Pisa - P.Iva 00116650508, si inquadra
nella politica Privacy dello stesso; per tutte le informazioni richieste dall’art. 13 Codice della
Privacy clicchi qui
I cookie sono piccoli file di testo che i siti visitati dagli utenti inviano ai loro terminali, dove
vengono memorizzati per essere ritrasmessi agli stessi siti in occasione di visite successive.
I cookie sono utilizzati per diverse finalità, hanno caratteristiche diverse e possono essere
utilizzati sia dal titolare del sito che si sta visitando, sia da terze parti.
Di seguito troverà tutte le informazioni sui cookie installati attraverso questo sito, e le
indicazioni necessarie su come gestire le sue preferenze riguardo ad essi.
COOKIE UTILIZZATI DA QUESTO SITO:
1) Cookie tecnici presenti nel sito per cui NON è richiesto il consenso.
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. Tutti i cookie
tecnici non richiedono consenso, perciò vengono installati automaticamente a seguito
dell’accesso al sito.
Tra i cookie tecnici, nel sito sono presenti:
•

Cookie di navigazione
Cookie relativi ad attività strettamente necessarie al funzionamento del sito e
all’erogazione del servizio, volti a mantenere adeguata l’esperienza di navigazione o
ad incrementare le prestazioni del sito web.

Fornitore del cookie

Nome del cookie

drupal

SESS+MD5 hash

drupal

has_js

•

Cookie di funzionalità

Cookie relativi ad attività di salvataggio delle preferenze, che permettono all’utente la
navigazione in funzione di una serie di criteri selezionati (a titolo esemplificativo, lingua,
caratteri di testo e/o tipo di browser).
Si tratta di cookie generati direttamente da siti gestiti da altre organizzazioni ("terze
parti") ed integrati nella pagina web del sito ospitante visitato. La presenza di questi
plugin comporta la trasmissione di cookie da e verso tutti i siti gestiti da terze parti.

•

Fornitore del cookie

Nome del cookie

Imperva Incapsula

incap_ses_478_1633218

Imperva Incapsula

visid_incap_1633218

Imperva Incapsula

nibi_1633218

Cookie di analisi statistica

Vengono utilizzati dall’editore del sito o da terze parti, anche in forma disaggregata, per
la gestione di statistiche.
Troverà di seguito il nome del fornitore che li gestisce, e il link alla pagina nella quale
potrà ricevere le informazioni sul trattamento ed esprimere il suo consenso.
Fornitore del cookie

Nome del cookie

Google Analytics

Cookies-confirmation

Google Analytics

Registered

Google Analytics

_ga

Google Analytics

_gid

https://tools.google.com/dlpage/gaoptout

2) Cookie presenti nel sito per cui è richiesto il consenso.
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);
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.

Sono usati da questo sito e rientrano in questa categoria:
•

Cookie di profilazione di terza parte.
Questa tipologia di cookie è gestita interamente, dalla creazione, all’installazione ed
all’utilizzo dei dati raccolti, dai domini esterni al sito che forniscono il cookie allo
stesso. I dati ottenuti tramite questi, possono essere trattati sia dal soggetto
installatore sia dal titolare del dominio web.
Attraverso questo sito vengono installati cookie gestiti da terze parti. Troverà di
seguito alcune indicazioni, e un link alla privacy policy e al modulo di consenso di
ciascuna di esse. Per tutti potrà esprimere il suo consenso anche chiudendo questa
pagina o passando ad un’altra pagina del sito.
Appartengono alla categoria di cookie di profilazione di terza parte e sono utilizzati
da questo sito le seguenti tipologie di cookie:

•

Fornitore del cookie

Nome del cookie

YouTube

YouTube Cookies

Cookie di social network

Vengono utilizzati per la condivisione di contenuti sui social network.
Troverà di seguito il nome del terzo che li gestisce, e il link alla pagina nella quale potrà
ricevere le informazioni sul trattamento e esprimere il suo consenso.

YouTube

https://www.youtube.com/static?template=privacy_guidelines

•

Si precisa che non sono presenti sul sito cookie di profilazione di prima parte.

Le ricordiamo che può gestire le sue preferenze sui cookie anche attraverso il
browser da lei utilizzato. Di seguito sono riportati i link alla sezione delle impostazioni di
principali browser in uso:

Internet Explorer: https://support.microsoft.com/it-it/products/windows?os=windows-10
Safari: https://support.apple.com/it-it/HT201265
Chrome: https://support.google.com/chrome/answer/95647?hl=it-IT&hlrm=fr&hlrm%5C=en
Firefox: https://support.mozilla.org/it/kb/Attivare%20e%20disattivare%20i%20cookie

Se non conosce il tipo e la versione di browser che sta utilizzando, la invitiamo a cliccare
sul tasto “Aiuto” nella finestra del browser in alto, da cui può accedere a tutte le informazioni
necessarie.

Contatti

Per qualsiasi chiarimento: privacy@saint-gobain.com

