Utilizzo dei cookie
Cosa sono i cookies
I cookies sono piccoli file di testo che vengono salvati sul dispositivo dell’utente quando visita un sito
internet. Ad ogni successiva visita i cookies vengono inviati al sito web che li ha originati (cookies di prime
parti) o a un altro sito che li riconosce (cookies di terze parti).
Essi hanno diversi scopi come, per esempio, consentire di navigare efficientemente tra le pagine e, in
generale, migliorare l’esperienza di navigazione. Contribuiscono anche a garantire che i contenuti
pubblicitari visualizzati online siano più mirati all’utente e ai suoi interessi. In base alla funzione e alla
finalità di utilizzo, i cookies possono suddividersi in due categorie: cookies tecnici e cookies di profilazione.
a. Cookies tecnici
Possono essere suddivisi in cookies di navigazione o di sessione, che garantiscono la normale navigazione e
fruizione del sito web (permettendo, ad esempio, di realizzare un acquisto o autenticarsi per accedere ad
aree riservate); cookies analytics, utilizzati direttamente dal gestore del sito per raccogliere informazioni sul
numero degli utenti e su come questi visitano il sito; cookies di funzionalità, che permettono all’utente la
navigazione in funzione di una serie di criteri selezionati (ad esempio, la lingua, i prodotti selezionati per
l’acquisto o quelli inseriti nelle liste dei preferiti) al fine di migliorare il servizio reso allo stesso. Per
l’installazione di tali cookies non è richiesto il preventivo consenso degli utenti, mentre resta fermo
l’obbligo di informare l’utente in merito a quali cookies vengono salvati e utilizzati.
b. Cookies di profilazione
I cookies di profilazione sono volti a creare profili relativi all’utente e vengono utilizzati al fine di inviare
messaggi pubblicitari in linea con le preferenze manifestate dallo stesso nell’ambito della navigazione in
rete. In ragione della particolare invasività che tali dispositivi possono avere nell’ambito della sfera privata
degli utenti, la normativa europea e italiana prevede che l’utente debba essere adeguatamente informato
sull’esistenza e sull’utilizzo degli stessi ed esprimere il proprio consenso al loro utilizzo.

Quali cookies vengono salvati dal nostro sito
Il nostro sito salva i seguenti cookies:

Nome: cookie-agree
Finalità: Permette di tener traccia che il visitatore ha letto l’informativa breve e ha scelto di proseguire la
navigazione del sito.
Proprietario: Daikin
Tipo: Cookie tecnico

Nome: _fbp
Finalità: Utilizzato da Facebook per la gestione delle campagne di marketing online all'interno del network
proprietario
Proprietario: Facebook

Tipo: Pixel Tracker

Cookies di profilazione di terze parti
Il sito utilizza i pixel di Facebook e Linkedin per misurare l'efficacia delle campagne. Maggiori informazioni si
possono trovare seguendo il seguenti link Facebook e Linkedin.

Come disabilitare i cookies
Ricordiamo che il visitatore può autorizzare, bloccare o cancellare (in tutto o in parte) i cookies attraverso le
specifiche funzioni del proprio browser.
Si segnala che il sito potrebbe risultare non totalmente consultabile e che alcune funzioni del sito
potrebbero non risultare disponibili o non funzionare correttamente, qualora siano rimossi o bloccati i
cookies tecnici che, ricordiamo, non violano la privacy del visitatore.
Per maggiori informazioni su come impostare le preferenze sull’uso dei cookies del proprio browser, è
possibile consultare le seguenti istruzioni:
Firefox
Internet Explorer
Google Chrome
Safari (OS X)
Safari (iOS)

DIRITTI DEGLI INTERESSATI
L’interessato può far valere i diritti di cui agli artt. 15-21 del Regolamento UE, ovvero: il diritto di accesso ai
dati, di rettifica ed il diritto alla cancellazione (“diritto all’oblio”) degli stessi, il diritto di limitarne il
trattamento, il diritto alla portabilità, il diritto di opposizione al trattamento.
I predetti diritti potranno essere esercitati compilando il modulo disponibile al paragrafo 6 della Policy sulla
Protezione dei Dati di Daikin accessibile al seguente link.

RECLAMO GARANTE PRIVACY
L’Interessato ha la possibilità di proporre reclamo dinanzi l’Autorità Garante Privacy, contattabile al sito
web garanteprivacy.it.

