Convertitori elettrici - Electrical converters - Convertisseurs électriques - Stromrichteranlagen
Via Edison, 1 - 20090 SEGRATE (MILANO) – Italy
Telephone : ++39-02-87235350 - Telefax: ++39-02-26.92.30.36
E-mail: sales@friem.com

Politica sui cookie
Titolare del Trattamento
La Società Friem S.p.A. (di seguito, "Friem”), con sede in via Edison 1, 20090 Segrate
Codice Fiscale e Partita IVA 00770590156 , in qualità di Titolare del Trattamento, ti
informa che la presente Cookie Policy è stata redatta ai sensi del Regolamento UE n.
679/2016 (il “GDPR”), della normativa nazionale applicabile e del Provvedimento
dell’Autorità Garante per la Protezione dei Dati Personali dell’8 maggio 2014
(“Individuazione delle modalità semplificate per l’informativa e l’acquisizione del consenso
per l’uso dei cookie”). La presente Cookie Policy descrive come raccogliamo, utilizziamo e
condividiamo i dati personali che otteniamo per effetto dell’utilizzo del sito da parte degli
utenti; si prega di leggerla con attenzione prima di utilizzare il sito.

Responsabile della Protezione dei Dati
Il Responsabile della protezione dei dati, designato dal Titolare, può essere contattato
tramite:
•

posta ordinaria all’indirizzo: via Edison 1, 20090 Segrate;

•

all’indirizzo email: privacy@Friem.com.

Cosa sono i cookie
I cookie sono dei piccoli file di dati che vengono memorizzati sul computer dell’utente
durante la navigazione e svolgono varie funzioni come ricordare i dati del login ai servizi,
raccogliere informazioni statistiche sulle pagine visitate, identificare il browser e il
dispositivo utilizzati, selezionare contenuti e comunicazioni mirati a seconda delle proprie
preferenze e altro ancora.
I cookie possono essere di vario tipo, a seconda della tipologia dati che memorizzano e di
quanto tempo restano memorizzati sul dispositivo dell’utente.
I cookie di sessione, o temporanei sono quelli scadono o vengono cancellati alla
chiusura del browser, mentre quelli persistenti hanno scadenze più lunghe (da pochi
minuti a mesi interi) a seconda delle funzioni che svolgono. Sono proprio queste funzioni
che distinguono i cookie in due categorie: tecnici e non tecnici (o di profilazione).
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I cookie tecnici gestiscono i dati necessari all’erogazione delle pagine e facilitano la
navigazione, permettendo, ad esempio, di non dover reinserire user e password per
accedere a particolari servizi, di ricordare l’ultima pagina visitata o fino a che punto si è
visto un video, di riconoscere il tipo di dispositivo in uso e di adattare le dimensioni delle
immagini di conseguenza. I cookie tecnici consentono inoltre di effettuare analisi
statistiche aggregate sulle pagine più visitate e sulle preferenze degli utenti, ma solo in
forma anonima, e non vengono utilizzati per analizzare il comportamento o le preferenze
dei singoli utenti.
I cookie di profilazione, invece, vengono utilizzati per analizzare gli interessi e le
abitudini di navigazione dei singoli utenti, per personalizzarne la navigazione ed erogare,
ad esempio, contenuti, anche pubblicitari, mirati a particolari interessi.
I cookie possono essere erogati direttamente dal gestore del sito sul quale si sta
navigando (cookie di prima parte) o, nel caso il sito si appoggi a servizi esterni per
particolari funzioni, da terzi (cookie di terze parti).
Friem utilizza sulle sue pagine cookie sia tecnici che non tecnici, anche di terze parti, al
fine di migliorare l’esperienza sul proprio sito, adattandolo, ad esempio, a seconda del
browser e del dispositivo in uso, selezionando la tipologia dei contenuti visualizzati, o
esponendo pubblicità di potenziale interesse per il singolo utente.
La navigazione sulle pagine di Friem prevede l’utilizzo di cookie tecnici e non (questi
ultimi detti anche “di profilazione”), di prima e di terza parte, necessari all’erogazione del
servizio, utilizzati a fini statistici, di analisi della navigazione e per l’erogazione di servizi e
comunicazioni commerciali personalizzate.
Se ti trovi sul sito Friem e visualizzi il banner contenente l’informativa breve sui cookie,
cliccando sull’apposito pulsante “Cliccando qui”, acconsenti all’utilizzo dei cookie
descritti in questa informativa, e implementati nelle pagine del sito Friem.
Il consenso prestato per l’attivazione dei cookie è revocabile in qualsiasi momento. È
possibile disabilitare le funzioni dei cookie direttamente dal browser che si sta utilizzando,
secondo le istruzioni fornite dai relativi produttori, o utilizzando degli appositi programmi;
tuttavia, FRIEM desidera ricordare che disabilitando i cookie alcuni dei servizi potrebbero
non funzionare correttamente e potrebbe non essere possibile accedere a diverse
funzionalità pensate per ottimizzare l’esperienza di navigazione degli utenti nel sito.
Il consenso alla ricezione dei cookie può essere espresso anche mediante specifiche
configurazioni del browser da parte degli utenti. La maggior parte dei browser permette di
impostare regole per gestire i cookie inviati solo da alcuni o da tutti i siti, opzione che offre
agli utenti un controllo più preciso della privacy e di negare la possibilità di ricezione dei
cookie stessi, o comunque di modificare le scelte precedentemente effettuate. Di seguito
sono riportate le indicazioni per la gestione dei cookie tramite le impostazioni dei principali
browser:
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Mozilla Firefox:
1. Apri Firefox
2. Premi il pulsante “Alt” sulla tastiera.
3. Nella barra degli strumenti situata nella parte superiore del browser, seleziona
“Strumenti” e successivamente “Opzioni”.
4. Seleziona quindi la scheda “Privacy”.
5. Vai su “Impostazioni Cronologia:” e successivamente su “Utilizza impostazioni
personalizzate”. Deseleziona “Accetta i cookie dai siti” e salva le preferenze.
Microsoft Internet Explorer:
1. Apri Internet Explorer.
2. Clicca sul pulsante "Strumenti" e quindi su "Opzioni Internet".
3. Seleziona la scheda "Privacy" e sposta il dispositivo di scorrimento sul livello di
privacy che desideri impostare (verso l'alto per bloccare tutti i cookies o verso il
basso per consentirli tutti).
4. Quindi clicca su OK.
Google Chrome:
1. Apri Google Chrome.
2. Clicca sull'icona "Strumenti".
3. Seleziona "Impostazioni" e successivamente "Impostazioni avanzate".
4. Seleziona "Impostazioni dei contenuti" sotto la voce "Privacy".
5. Dalla scheda "Cookie e dati dei siti" dove sarà possibile cercare e cancellare
specifici cookies.
oppure
1. Digita chrome://settings/cookies nella barra degli indirizzi e premi invio.
2. Accederai alla scheda “Cookie e dati dei siti” dove sarà possibile cercare e
cancellare specifici cookies.
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Safari:
1. Apri Safari.
2. Scegli "Preferenze" nella barra degli strumenti, quindi seleziona il pannello
"Sicurezza" nella finestra di dialogo che segue.
3. Nella sezione "Accetta cookie" è possibile specificare se e quando Safari deve
salvare i cookies dai siti web. Per ulteriori informazioni clicca sul pulsante di Aiuto
(contrassegnato da un punto interrogativo).
4. Per maggiori informazioni sui cookies che vengono memorizzati sul vostro
computer, clicca su "Mostra cookie".
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