COOKIE POLICY
I cookie vengono utilizzati per migliorare la navigazione sul presente sito web (“Sito”). Previo esplicito
consenso dell’utente, alcune tipologie di cookie potranno essere utilizzate per personalizzare la propria
esperienza sul Sito.
TITOLARE DEL TRATTAMENTO e DPO
Titolare del trattamento è Edilfar Rent Srl (P.IVA 05332461002), con sede in Viale Parioli, n. 27- 00197 Roma,
in persona del legale rappresentante pro tempore.
PEC: mail@pec.edilfarrent.it
E-mail: noleggio@edilfarrent.it
Il Titolare ha nominato responsabili (interni o esterni) del trattamento e persone autorizzate al medesimo, i
quali tratteranno i dati secondo le istruzioni impartite loro nel rispetto del Reg. UE 679/2016 (“GDPR”).
COOKIES
I cookie sono brevi frammenti di testo (lettere e/o numeri) inviati dal sito e memorizzati dal tuo browser sullo
specifico dispositivo che utilizzi (ad es. computer, tablet, smartphone) e contengono informazioni che possono
essere riutilizzate nel corso della stessa visita al sito, anche nei giorni successivi. I cookie vengono memorizzati
in base alle preferenze dell'utente.1
Con l'introduzione dell'HTML5, sono disponibili diverse forme di archiviazione locale e tecnologie simili, come
web beacon, pixel di tracciamento e GIF trasparenti, che possono essere utilizzate per raccogliere informazioni
sul comportamento, sulle scelte e sull'utilizzo dei servizi da parte dell’utente.
TIPOLOGIE DI COOKIES
Si distingue tra due macrocategorie di cookies, quelli tecnici o di sessione e quelli di profilazione.
I primi sono fondamentali per il corretto funzionamento del Sito e sono utilizzati per gestire il login e l'accesso
alle funzionalità riservate. La durata dei cookie è strettamente limitata alla sessione di lavoro (una volta chiuso
il browser essi vengono cancellati), fatta eccezione per i cookie più lunghi volti esclusivamente a riconoscere,
per un periodo limitato, il computer/dispositivo dell'utente con un codice alfanumerico generato con la prima
sessione di login. La loro disattivazione pregiudica l'utilizzo dei servizi accessibili tramite login. La parte
pubblica del Sito rimane liberamente utilizzabile.
Rientrano in questa categoria anche i cosiddetti “cookie analytics”, solo se utilizzati in forma aggregata per
raccogliere e analizzare il traffico, nonchè monitorare le prestazioni e l'utilizzo del sito in forma anonima.
Sebbene questi cookie non identifichino l'utente, essi tuttavia consentono di rilevare se lo stesso utente effettua
il login in momenti diversi. Consentono, inoltre, di monitorare il sistema e migliorarne le prestazioni e
l'usabilità. Questi cookie possono essere disattivati senza alcuna perdita di funzionalità. L'uso di questi cookie
è consentito anche senza il consenso dell'interessato.
I cookie di profilazione sono permanenti e utilizzati per raccogliere le preferenze dell'utente, anche in assenza
di identificazione diretta e per migliorare la sua esperienza di navigazione creando specifici profili, nonchè per
inviare messaggi pubblicitari basati sulla navigazione in rete.

Per approfondimenti e ulteriori informazioni visitare il sito https://www.garanteprivacy.it/web/guest/home/docweb//docweb-display/docweb/9677876
1

1

Ai sensi dell'art. 122, cpv. 1 del D. Lgs. 196/03 e s.m.i. ("Codice in materia di protezione dei dati personali"), i
cookie di profilazione possono essere utilizzati solo se l'utente ha espresso il consenso, previa informativa resa
ai sensi dell'art. 13 del GDPR.
COOKIE DI TERZE PARTI
Visitando un sito web si possono ricevere cookie sia dal sito stesso (“propri”), sia da siti gestiti da altre
organizzazioni (“cookie di terze parti”). La gestione delle informazioni raccolte da terze parti è disciplinata
dalle relative privacy policy, alle quali si rimanda.
Il Sito potrebbe utilizzare alcuni cookie di terze parti chiamati "pixel” o “beacon", utilizzati dai social media più
diffusi, come Facebook, Twitter, LinkedIn o You Tube, o altri social network sul Web. Questi cookie consentono
a terze parti di raccogliere dati sulle visite degli utenti che navigano sul Sito e di interagire con essi direttamente
sui propri social media preferiti. Il Titolare non condividerà alcuna informazione di navigazione o dato
dell'utente acquisiti attraverso il Sito con i social media.
DURATA DEI COOKIE
Alcuni cookie (cookie di sessione) restano attivi solo fino alla chiusura del browser o al logout. Altri cookie
permangono alla chiusura del browser e restano disponibili alle successive visite dell'utente. Questi sono
chiamati cookie persistenti e la loro durata è stabilita dal server al momento della loro creazione. In alcuni casi
è fissata una scadenza, in altri casi la durata è illimitata. Ad eccezione di quei cookie le cui informazioni sono
conservate esclusivamente per finalità tecniche, il presente Sito utilizza cookie persistenti per finalità tecniche
e di preferenza.
GESTIONE DEI COOKIE
L'utente può decidere quali cookie accettare o non utilizzare tramite:
· il banner visualizzato all'accesso al Sito;
· attraverso le impostazioni del proprio browser.
È possibile definire impostazioni specifiche per diversi siti web e applicazioni, inoltre il menu delle opzioni del
browser consente di gestire e definire se accettare o rimuovere determinati tipi di cookie. Nel caso in cui i
cookie venissero disabilitati nel browser utilizzato, l’utilizzo di funzioni interattive potrebbe essere inibito. Al
contrario, l'accesso ai contenuti pubblici è comunque consentito, la disabilitazione dei cookie "terze parti" non
pregiudica in alcun modo la navigazione.
Di seguito i collegamenti alle preferenze sui cookie per i browser più diffusi:
Internet Explorer e Microsoft Edge:
http://windows.microsoft.com/it-it/internet-explorer/delete-manage-cookies#ie=ie-11
Google Chrome:
https://support.google.com/accounts/answer/61416?hl=it
Apple Safari:
http://support.apple.com/kb/HT1677?viewlocale=it_IT
Mozilla Firefox:
https://support.mozilla.org/it/kb/Gestione%20dei%20cookie#w_impostazioni-dei-cookie
Opera:
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http://help.opera.com/Windows/10.00/it/cookies.html

Ultimo aggiornamento: aprile 2022
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