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COOKIE POLICY
Gentile Utente,
desideriamo informarLa che Formula Ambiente S.p.A. in qualità di Titolare del trattamento dei dati (di seguito "Titolare"
e/o “Formula Ambiente”), rilascia questa informativa sull'utilizzo dei cookie da parte del presente sito in osservanza del
Provvedimento emanato dal Garante della 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" e nel rispetto dell'articolo 13
Reg. UE 2016/679 (di seguito anche “GDPR”).
Dopo aver letto la presente informativa, potrà esprimere il Suo consenso in conformità a quanto disposto con la
normativa vigente.
1. Definizione di cookie e termine di conservazione
I cookie sono stringhe di testo di piccole dimensioni che i siti visitati dall'utente inviano al terminale dove vengono
memorizzati per essere poi ritrasmessi agli stessi siti alla successiva visita del medesimo utente.
Esistono vari tipi di cookie a seconda della durata, della funzione e del soggetto che li installa.
I cookie di sessione ed i cookie persistenti distinguono i cookie secondo la loro durata. I primi vengono automaticamente
cancellati dopo la chiusura del browser, mentre i secondi permangono sull'apparecchio dell'utente fino ad una scadenza
prestabilita.
Inoltre, i cookie possono essere suddivisi secondo la loro funzionalità in cookie tecnici o di profilazione.
I cookie tecnici sono quelli necessari al funzionamento del sito ed alla erogazione dei servizi; vengono utilizzati al solo fine
di effettuare la trasmissione di una comunicazione su una rete di comunicazione elettronica.
Sono cookie tecnici:
•
•
•

i cookie di navigazione o sessione, che garantiscono la normale navigazione e fruizione del sito (permettendo, ad
esempio, di autenticarsi per accedere ad aree riservate).
I cookie di analytics utilizzati per raccogliere informazioni in forma aggregata sul numero degli utenti e su come questi
visitano il sito stesso.
I cookie di funzionalità, che permettono all'utente la navigazione del sito secondo le caratteristiche ed i criteri
selezionati al fine di migliorarne il servizio offerto (ad esempio la scelta della lingua).

I cookie di profilazione, invece, 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.
Infine, è opportuno fare distinzione tra cookie di terze parti e di prime parti. Il cookie di terze parti viene inviato da un
sito diverso da quello che viene visualizzato dall'utente e serve per tenere traccia delle preferenze dimostrate dall'utente
stesso. In questo modo la terza parte (ad esempio l'agenzia pubblicitaria) può condurre ricerche di mercato e indirizzare
annunci pubblicitari verso un target determinato. Invece il cookie di prima parte è il cookie installato dal gestore del sito
che l'utente sta visitando.
Per ottenere ulteriori informazioni su questi cookie, e per esercitare il proprio Opt-Out sull'uso dei singoli cookie di terze
parti, può utilizzare i link presenti nella tabella di seguito riportata (vedasi punto 3).
2. Estremi identificativi del Titolare e dati di contatto del Responsabile per la protezione dei dati personali
Il Titolare ha sede legale in Via dei Rottamai n. 51 - 47521, Cesena (FC) Italia; Codice Fiscale e P.IVA 04476870409.
I dati personali da Lei forniti potranno essere trattati dai dipendenti o collaboratori autorizzati del Titolare, nonché dai
Responsabili del trattamento previsto all’articolo 28 del GDPR. Sarà cura del Titolare impartire loro istruzioni specifiche
per un corretto trattamento dei dati. I Suoi dati personali non saranno diffusi.
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Il Responsabile per la protezione dei dati personali è contattabile in qualsiasi momento scrivendo all’indirizzo email
dpo@formulambiente.it.
Lei potrà far valere i Suoi diritti, come previsto dal GDPR, rivolgendosi anche al Responsabile per la protezione dei dati
personali designato da Formula Ambiente, inviando una e-mail all'indirizzo privacy@formulambiente.it. La
comunicazione deve contenere il nominativo, l'indirizzo e/o i numeri di telefono, al fine di permettere la corretta gestione
della richiesta.
3. Cookie utilizzati dal Sito http://formulambiente.it/
Finalità e modalità di trattamento dei dati
Tipo
Cookie

di

Tecnico

Analytics*

Nome Cookie

Durata

Dominio

Finalità

Come disabilitare i
cookie

PHPSESSID

Sessione

formulambiente.it

Memorizzazione della
scelta in tema di
privacy
espressa
dall'utente

Questo cookie tiene
memoria della Sua
scelta espressa in
merito al consenso
dell'uso dei cookie,
pertanto non viene
richiesto
il
consenso
alla
raccolta di questa
informazione.

_ga

2 anni

formulambiente.it

Informativa Privacy
di Google Analytics

_gat

1 minuto

formulambiente.it

Informazioni tecniche
di
monitoraggio
acquisite con Google
Analytics

_gid

24 ore

formulambiente.it

Tracking Opt-Out

* I cookie analitici non profilano il visitatore
4. Cookie di terze parti
Nel Sito sono presenti i "social plugin" di Facebook, Twitter, Google+ e LinkedIn, considerati terze parti rispetto al sito.
L'utilizzo più comune dei social plugin è finalizzato alla condivisione dei contenuti sui social network.
La gestione delle informazioni raccolte da "terze parti" è disciplinata dalle relative informative alle quali si consiglia di fare
riferimento. Qui di seguito sono riportati i link alle informative e delle specifiche modalità di gestione dei predetti cookie.
• Facebook informativa
• Twitter informativa
• Linkedin informativa
• Google+ informativa
• Pinterest Informativa
• Tumblr Informativa
• Vk Informativa
• Reddit informativa
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Può inoltre gestire le scelte rispetto ai cookie di terze parti utilizzando delle piattaforme online come AdChoice.
5. Come disabilitare i cookie
La maggior parte dei browser è configurata per accettare i cookie. Tuttavia, Lei può eliminare i cookie attraverso le
impostazioni del Suo browser. Qui di seguito trova i link alle pagine che l'aiutano a svolgere questa operazione:
• Internet Explorer
• Firefox
• Chrome
• Safari
• Opera
Per eliminare i cookie dal browser Internet del Suo pc, smartphone o tablet, è necessario fare riferimento al manuale
d'uso del dispositivo.

6. Modifiche
In qualunque momento Lei potrà modificare o confermare il consenso espresso in merito all'utilizzo dei cookie del
presente Sito.
Si rammenta inoltre che Lei può lasciare il proprio consenso anche durante la lettura del banner compiendo azioni come
lo scorrimento della pagina (c.d. scroll down), facendo click su uno dei link interni della pagina oppure facendo click
(preferibilmente) sul tasto "OK" o sul tasto "X".
Il Titolare si riserva la facoltà di modificare o semplicemente aggiornare la presente Cookie Policy, in parte o
completamente. Pertanto La invitiamo a visitare con regolarità questa sezione per avere la versione più aggiornata; per
questo motivo si riporta in calce la data dell’ultima modifica. La invitiamo a contattare privacy@formulambiente.it per
avere visione delle precedenti privacy policy. L'utilizzo del Sito dopo la data di pubblicazione costituirà accettazione della
presente informativa.
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