COOKIE POLICY
La presente Cookie Policy ha lo scopo specifico di illustrare le tipologie di cookies installate sul Sito
“www.castfutura.com” (da qui in avanti anche “Sito”), le finalità e le modalità di utilizzo degli stessi
nonché di fornire indicazioni circa le modalità con le quali gli utenti/navigatori possono modificare, in
ogni momento e in maniera agevole, le proprie opzioni relative all’utilizzo dei cookie da parte del Sito.
CHE COSA SONO I COOKIE?
I cookies sono stringhe di testo di piccole dimensioni che i siti visitati dall’utente inviano sul proprio
dispositivo elettronico (PC, tablet, ecc. ...) durante la navigazione in un sito web. I cookies vengono poi
rinviati al sito web di origine nel corso di ogni successiva navigazione, oppure vengono inviati ad un
diverso sito web che sia in grado di riconoscere quello specifico cookie, nonché salvati nella directory del
browser web dell’utente. Per un sito web i cookies agiscono come una memoria, consentendo allo stesso
sito di riconoscere uno specifico dispositivo ad ogni visita successiva, con lo scopo principale di far
funzionare più efficacemente la pagina web e di abilitarne determinate funzionalità.
Nel corso della navigazione su un Sito, l’utente potrà ricevere sul suo terminale anche cookie che vengono
inviati da siti o da web server diversi (c.d. “terze parti”), sui quali possono risiedere alcuni elementi
(quali, ad esempio, immagini, mappe, suoni, specifici link a pagine di altri domini) presenti sul sito che lo
stesso sta visitando.
Per default quasi tutti i browser web sono impostati per accettare automaticamente i cookie.
In particolare, i cookies migliorano la navigazione globale:
a) consentendo di navigare in modo efficiente da una pagina all’altra del sito web;
b) memorizzando il nome utente e le preferenze inserite;
c) consentendo di evitare di inserire le stesse informazioni (come nome utente e password) più
volte durante la visita;
d) misurando l’utilizzo dei servizi da parte degli utenti, per ottimizzare l’esperienza di navigazione
ed i servizi stessi;
e) presentando informazioni pubblicitarie mirate in funzione degli interessi e del comportamento
manifestato dall’utente durante la navigazione.
L’utente potrà avere maggiori informazioni sui cookies, incluso come è possibile capire che cosa sono i
cookies che abbiano impostato sul suo dispositivo e come è possibile gestirli ed eliminarli, accedendo al
seguente link: www.allaboutcookiess.org.
TIPOLOGIE DI COOKIES UTILIZZATI DA QUESTO SITO CON DESCRIZIONE DELLA
FINALITÀ LEGATA ALL’USO
Cookies tecnici che non richiedono consenso
I cookies tecnici sono utilizzati al solo fine di effettuare la trasmissione di una comunicazione, su una rete di
comunicazione elettronica, oppure per trasmettere al fornitore un’informazione strettamente necessaria a
CASTFUTURA S.p.A. per erogare un servizio esplicitamente richiesto dall’utente.
Essi non vengono utilizzati per scopi ulteriori e sono normalmente installati direttamente dal Titolare o
gestore del sito web. Possono essere suddivisi in:
o

Cookies Tecnici (detti anche di navigazione o di sessione): sono necessari per garantire la normale
navigazione e fruizione del sito web ed il corretto funzionamento di alcune aree dello stesso. In

o

o

o

o

assenza di tali cookies, il sito o alcune porzioni di esso potrebbero non funzionare correttamente,
per tale motivazione vengono sempre inviati dal nostro dominio. Pertanto, vengono utilizzati,
indipendentemente dalle preferenze espresse dall’utente.
Analytics Cookies: assimilati ai cookies tecnici laddove utilizzati direttamente dal gestore del sito
per raccogliere informazioni in forma aggregata sul numero degli utenti e su come questi visitano il
sito stesso, al fine di migliorare le performance del sito. Il Titolare usa tali informazioni per analisi
statistiche, per migliorare il sito e semplificarne l’utilizzo, oltre che per monitorarne il corretto
funzionamento. Questo tipo di cookies raccoglie informazioni in forma anonima sull’attività degli
utenti nel sito e sul modo in cui sono arrivati al sito e alle pagine visitate. I cookie di questa
categoria vengono inviati dal sito stesso o da domini di terze parti.
Cookies di Funzionalità: permettono all'utente la navigazione in funzione di una serie di criteri
selezionati (ad esempio, la lingua, i prodotti selezionati per l'acquisto, …) al fine di migliorare il
servizio reso allo stesso.
Cookies di rilevamento di terze parti: i cookies di questo tipo vengono utilizzati per raccogliere
informazioni sull’utilizzo del sito web da parte dei visitatori, le parole chiave usate per raggiungere
il sito, i siti web visitati e le origini del traffico da cui provengono i visitatori per le campagne di
marketing. Il Titolare può utilizzare tali informazioni per compilare rapporti e migliorare il sito. I
cookies raccolgono informazioni in forma anonima. I cookies di questo tipo vengono inviati dal sito
stesso o da domini di terze parti.
Cookies per l’integrazione di funzionalità di terze parti: i cookies di questo tipo vengono
utilizzati per integrare funzionalità di terze parti nel sito (ad esempio, moduli per i commenti o
icone di social network che consentono ai visitatori di condividere il contenuto del sito). I cookies
di questa categoria possono essere inviati dai domini dei siti partner, o che comunque offrono le
funzionalità presenti nel sito.

Tutti i cookies tecnici non richiedono al Titolare di raccogliere il consenso da parte dell’utente ma solo
l'obbligo di informativa, perciò vengono installati automaticamente al momento dell’accesso al sito, essendo
quest’ultimi strettamente necessari per la fornitura del servizio.

GESTIONE DEI COOKIES
Ciascun utente può impostare il browser del proprio terminale in modo tale che esso accetti/rifiuti tutti i
cookie o visualizzi un avviso ogni qual volta viene proposto un cookie, al fine di poter valutare se accettarlo
o meno. L’utente è abilitato, comunque, a modificare la configurazione predefinita (di default) e disabilitare
i cookie (cioè bloccarli in via definitiva), impostando il livello di protezione più elevato.
Le modalità per bloccare o eliminare i cookie dal proprio dispositivo variano a seconda del tipo di terminale
e a seconda del tipo di browser impiegato.
Se si usa un dispositivo fisso (pc, laptop, notebook, netbook e similari) è necessario intervenire sulle
impostazioni del browser:
•
Internet
explorer
[guida:
http://windows.microsoft.com/it-it/windows7/block-enable-or-allow-cookies]
•
Chrome [guida: https://support.google.com/chrome/answer/95647?hl=it]
•
Firefox [guida: https://support.mozilla.org/it/kb/Bloccare%20i%20cookie]
•
Safari [guida: https://support.apple.com/it-it/HT201265]
Se si usa un dispositivo mobile (smartphone o tablet) è necessario modificare le impostazioni del proprio
terminale:
•
Apple [guida: https://support.apple.com/it-it/HT201265]
•
Android [guida: https://support.google.com/chrome/answer/95647?hl=it]
•
Blackberries
[guida:
http://docs.blackberry.com/en/smartphone_users/
deliverables/32004/Turn_off_cookies_ in_the_browser_60_1072866_11.jsp].
Per maggiori informazioni si consiglia di consultare la guida elaborata da Google e disponibile al link:
https://www.cookiechoices.org/.
TIPOLOGIE E CATEGORIE DI COOKIE UTILIZZATI DA CASTFUTURA S.P.A. IN
RELAZIONE AL SITO E SPECIFICA DELLE FINALITÀ PERSEGUITE
Il Sito utilizza cookie tecnici analitici e di funzionalità. I dati acquisti attraverso i cookie tecnici analitici
sono trattati in forma aggregata, e dunque anonima, al fine di comprendere quali sono le pagine più visitate
del Sito e, più in generale, le modalità di navigazione dello stesso.
DURATA DEI COOKIES
Alcuni cookies (cookies di sessione) restano attivi solo fino alla chiusura del browser o all’esecuzione del
comando di logout. Altri cookies “sopravvivono” alla chiusura del browser e sono disponibili anche in
successive visite dell’utente. Questi cookies sono detti persistenti e la loro durata è fissata dal server al
momento della loro creazione. In alcuni casi è fissata una scadenza, in altri casi la durata è illimitata.
MODALITÀDEL TRATTAMENTO
Il trattamento è effettuato con strumenti automatizzati dal Titolare. Non viene effettuata alcuna diffusione o
comunicazione.
MODIFICHE DELLA COOKIES POLICY
CASTFUTURA si riserva di modificare questa policy in qualsiasi momento. Si suggerisce all’utente di
controllare in fondo al documento, la “Data dell’ultima revisione” per verificare a quando risale l’ultimo
aggiornamento.
Qualunque cambiamento nella presente policy avrà effetto dalla data di pubblicazione sul Sito.

TITOLARE DEL TRATTAMENTO
CASTFUTURA S.p.A., con sede in Terno d’Isola (BG), alla Via Baccanello n. 1/b, tel. 035 4949411 – fax
035 4940993 – indirizzo e-mail: castfutura@castfutura.com
DIRITTI DELL’INTERESSATO
Gli utenti hanno il diritto, in qualunque momento, di ottenere la conferma dell'esistenza o meno dei
medesimi dati e di conoscerne il contenuto e l'origine, verificarne l'esattezza o chiederne l'integrazione o
l'aggiornamento, oppure la rettifica (artt. 15 e 16 Regolamento UE 2016/679, di seguito “Regolamento”).
Inoltre, gli interessati hanno il diritto di chiedere la cancellazione, la limitazione al trattamento, la portabilità
dei dati nonché di proporre reclamo all’autorità di controllo e di opporsi in ogni caso, per motivi legittimi, al
loro trattamento (artt. 17 ss. del Regolamento).
Le relative richieste vanno rivolte a CASTFUTURA S.p.A., al seguente indirizzo: privacy@castfutura.com
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