Norme sui cookie Cartamundi
1 GENERALE
1. Le presenti norme (“Norme sui cookie”) disciplinano l’uso di cookie e tecnologie simili nell’ambito
della fruizione del sito web Cartamundi (il “Sito web”) e dei servizi correlati (di seguito,
collettivamente, i “Servizi”). Il responsabile del trattamento dei dati è Cartamundi Services NV, con
sede legale alla Visbeekstraat 22, 2300 Turnhout, Belgio (“Cartamundi”, la “Azienda”), iscritta al
registro generale belga delle imprese (KBO) al numero 0877.568.403, conformemente alla
legislazione applicabile in materia di protezione dei dati personali.
2. I cookie sono piccoli file di testo salvati sul disco rigido di un dispositivo, che contengono
determinate informazioni che talvolta includono dati personali. Quando si usa il Sito web e/o i Servizi
Cartamundi, l’Azienda raccoglie ed elabora anche altri dati personali per mezzo di cookie o tecnologie
simili. Leggere le Norme sulla privacy Cartamundi per saperne di più.
3. Continuando ad usare il Sito web e/o i Servizi Cartamundi o cliccando su “Accetto” dopo essere
stato informato sull’uso dei cookie e tecnologie simili, l’utente riconosce di aver letto attentamente
le presenti Norme sui cookie e di accettarle senza riserve. Come spiegato nelle presenti Norme sui
cookie, l’utente può modificare le preferenze sui cookie in qualsivoglia momento.
4. Cartamundi si riserva il diritto di modificare, integrare o sostituire le presenti Norme su cookie di
tanto in tanto. Tali modifiche saranno portate all’attenzione dell’utente attraverso il Sito web e/o i
Servizi Cartamundi. Se l’utente non accetta tali modifiche, integrazioni o sostituzioni, dovrà inviare
una e-mail usando il modulo di contatto. Se entro tre (3) giorni lavorativi dalla notifica delle
modifiche, integrazioni o sostituzioni attraverso il Sito web o i Servizi Cartamundi non sarà giunta
alcuna comunicazione dall’utente, si riterrà aver accettato tutte le modifiche, integrazioni o
sostituzioni.
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2 QUALI COOKIE E PERCHÉ?
1. Durante la visita e/o l’uso del Sito web Cartamundi, l’Azienda colloca cookie o usa tecnologie simili
con cui raccoglie ed elabora informazioni personali sull’utente. Questi cookie e tecnologie simili sono
ad esempio:
Nome

Tipo

Scopo

Periodo
di
conservazione
2 anni

_ga

Statistico

Registra un ID esclusivo usato per generare
dati statistici sull’uso del sito web da parte del
visitatore ad opera di Google Analytics.

vuid

Statistico

2 anni

mautic_sessio
n_id

Marketing

Registra un ID esclusivo usato per generare
dati statistici sull’uso del sito web da parte del
visitatore ad opera di un sistema locale di
Mautic.
Registra un ID esclusivo usato per generare
dati statistici sull’uso del sito web da parte del
visitatore ad opera di un sistema locale di
Mautic.

UUID#[xxxxx
x]{40}

Marketing

Registra un ID esclusivo usato per generare
dati statistici sull’uso del sito web da parte del
visitatore ad opera di un sistema locale di
Mautic.

1 anno

1 anno

2. Per evitare che i cookie siano conservati o per rimuovere cookie già salvati, l’utente può
modificare le impostazioni del proprio browser. Per una guida sulle impostazioni consultare
l’apposita sezione del browser in uso. Ricordare che disattivando i cookie durante una visita al Sito
web, alcune o tutte le funzioni del sito potrebbero non funzionare correttamente.
•

Internet Explorer: https://support.microsoft.com/en-gb/help/17442/windows-internetexplorer-delete-manage-cookies

•

Microsoft Edge: http://windows.microsoft.com/en-gb/windows-10/edge-privacy-faq

•

Chrome: https://support.google.com/chrome/answer/95647?hl=en

•

Firefox: https://support.mozilla.org/en-US/kb/enable-and-disable-cookies-websitepreferences

•

Safari: https://support.apple.com/kb/PH21411?locale=nl_BE&viewlocale=en_US.

Per reclami sull’elaborazione dei dati personali da parte di Cartamundi, è possibile usare il modulo di
contatto. Se la risposta non è ritenuta soddisfacente, l’utente potrà presentare un reclamo alla
competente autorità di vigilanza, la commissione per la tutela della privacy belga. Per maggiori
informazioni: http://www.privacycommission.be.
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