COOKIE POLICY
Per i siti web www.fni.it e www.shop.fni.it

Gentile Utente,
la società Forniture Nautiche Italiane S.r.l. con socio unico, in qualità di Titolare del trattamento, informa, in maniera chiara e
trasparente, i visitatori dei siti www.fni.it e www.shop.fini.it (di seguito, anche i “siti web”) della tipologia di cookie dagli stessi
utilizzati e delle finalità perseguite con le informazioni acquisite, fornendo altresì le indicazioni per procedere alla
selezione/deselezione dei singoli cookie.
Cosa sono i cookie e a cosa servono
I cookie sono stringhe di testo di piccole dimensioni che il sito web invia al terminale dell’Utente (solitamente al browser), dove
vengono memorizzati per essere poi ritrasmessi allo stesso sito web alla successiva visita del medesimo Utente (c.d. cookie di
prima parte). Si tratta, dunque, di uno strumento che assiste il Titolare nell’erogazione del servizio in base alle differenti finalità
perseguite. Alcune di queste finalità potrebbero, inoltre, necessitare del consenso dell’Utente; tale consenso può essere revocato
liberamente in ogni momento seguendo le istruzioni contenute in questo documento. Nel corso della navigazione sul sito, l’Utente
può ricevere sul suo terminale anche cookie che vengono inviati da siti web differenti (c.d. cookie di terza parte) e ciò accade
perché sul sito web visitato possono essere presenti immagini, mappe, link ad altre pagine web ed altri elementi che risiedono su
server diversi da quello su cui si trova la pagina richiesta. La responsabilità e la gestione dei cookie di prima parte è assunta in
modo diretto dal Titolare, mentre quella dei cookie di terza parte ricade sui rispettivi proprietari e gestori.
Tipologie di cookie
I cookie possono avere una durata limitata ad una singola sessione di navigazione (c.d. cookie di sessione) e disattivarsi
automaticamente al momento della chiusura del browser, oppure possono avere una scadenza predeterminata (c.d. cookie
permanenti) e restare attivi sino a tale momento, continuando quindi a raccogliere informazioni nel corso delle diverse sessioni
di navigazione. Al fine di fornire una completa descrizione di detti dispositivi, è necessario procedere ad ulteriori distinzioni
fondate sulle loro caratteristiche tecniche. Infatti, i cookie sono utilizzati per diverse funzioni: alcuni risultano necessari per
consentire all’Utente di navigare sul sito web e usufruire delle sue funzionalità (cookie tecnici); altri sono utilizzati per ottenere
informazioni statistiche, in forma aggregata o meno, sul numero degli Utenti che accedono al sito e su come il sito viene utilizzato
(c.d. cookie analytics); altri ancora sono utilizzati per tracciare il profilo del consumatore e consentire allo stesso di visualizzare
annunci pubblicitari coerenti con i gusti e le abitudini di consumo dell’Utente (c.d. cookie di profilazione).
Quali cookie sono utilizzati e per quali finalità
Su questi siti sono attualmente utilizzate le seguenti tipologie di cookie:


cookie tecnici, utilizzati per consentire il funzionamento e l’esplorazione sicura ed efficiente del sito,
salvare la sessione e svolgere altre attività strettamente necessarie al funzionamento del sito, per salvare le
preferenze ed ottimizzare l’esperienza di navigazione dell’Utente;

cookie di terze parti e analytics, utilizzati per raccogliere informazioni in forma aggregata sulla
navigazione per ottimizzare la stessa (in questo caso, il Titolare è tenuto a fornire il link aggiornato alle
informative delle terze parti).

Più nello specifico, i siti web utilizzano i seguenti cookie:
Cookie tecnici



www.fni.it
Tipologia di Cookie

Nome

Cookie di Sessione
_gat

Cookie Permanenti

Tipologia di Cookie

Nome



-

_gid
_ga
wpml_referer_url
_icl_current_language

www.shop.fni.it
Cookie di Sessione

Tipologia di Cookie

_gat

Nome

Cookie Permanenti

Tipologia di Cookie

Nome

-

_gid
_ga
PrestaShop8dd5dbf9130b14d1c14aaa07ea57539e

Cookie di terze parti
- Social Buttons
Sui siti web sono presenti dei widgets (“social buttons”) che raffigurano le icone di social network. Detti “buttons” consentono agli
Utenti che stanno navigando sul sito di interagire con un “click” direttamente con i social network ivi raffigurati. In tal caso il social
network acquisisce i dati relativi alla visita, mentre il Titolare non condividerà alcuna informazione di navigazione o dato acquisito
attraverso i propri siti con i social network accessibili grazie ai social buttons.



Facebook e Instagram

Privacy Policy: https://it-it.facebook.com/policy.php



LinkedIn

Privacy Policy: https://www.linkedin.com/legal/privacy-policy



Twitter

Privacy Policy: https://twitter.com/it/privacy



Youtube e Google+

Privacy Policy: https://policies.google.com/privacy?hl=it



Pinterest

Privacy Policy: https://policy.pinterest.com/it/privacy-policy

- Widget Google Maps (Google Inc.)
Google Maps è un servizio di visualizzazione di mappe gestito da Google Inc. che permette a questo sito web di integrare tali
contenuti all’interno delle proprie pagine.
Privacy Policy: https://policies.google.com/privacy?hl=it

- Google Analytics
I cookie analytics sono utilizzati sui siti web per raccogliere informazioni statistiche, in forma aggregata o non, sul numero degli
utenti che accedono e su come questi visitano i siti stessi. I cookie analytics di questi siti web sono cookie di terze parti, poiché
non vengono direttamente installati né veicolati da noi ma da soggetti terzi.
In particolare, si informano gli Utenti che il servizio di analisi web che rilascia cookie utilizzato dal Titolare è “Google Analytics”, di
seguito descritto. Google Analytics è un servizio di analisi web fornito da Google, Inc. (“Google”) che utilizza dei cookie, che
vengono depositati sul computer dell’Utente per consentire al sito web visitato di analizzare come gli Utenti lo utilizzano. Le
informazioni generate dal cookie sull’utilizzo del sito web visitato da parte dell’Utente (compreso l’indirizzo IP) verranno trasmesse
a Google, il quale utilizzerà queste informazioni allo scopo di: tracciare ed esaminare l’utilizzo del sito web da parte dell’Utente,
compilare report sulle attività del sito web per gli operatori del sito e fornire altri servizi relativi alle attività del sito web e all’utilizzo
di Internet. Google può anche trasferire queste informazioni a terzi ove ciò sia imposto dalla legge o laddove tali terzi trattino le
suddette informazioni per conto di Google. Google non assocerà gli indirizzi IP dell’Utente a nessun altro dato posseduto da
Google. L’Utente può, in qualsiasi momento, rifiutarsi di usare i cookie selezionando l’impostazione appropriata sul proprio
browser.
Per consultare l’informativa privacy della società Google relativa al servizio Google Analytics, nonché esprimere il proprio consenso
all’utilizzo dei suddetti cookie, si rinvia al sito Internet http://www.google.com/intl/en/analytics/privacyoverview.html
Come disabilitare i cookie
In occasione della prima visita ai siti web, l’Utente può accettare tutti i cookie cliccando sul tasto “ACCETTO” o sul tasto di chiusura
presenti nel banner, o su un qualunque elemento esterno al banner stesso.
In ogni altro caso e ad ogni successiva visita, cliccando sul link “Cookie Policy” presente nel footer della homepage, l’Utente potrà
accedere alla presente informativa e negare il consenso all’installazione dei cookie cliccando sugli appositi link riportati.
Ad ogni modo, posto che la maggior parte dei browser è programmato in maniera tale da accettare i cookie automaticamente,
l’Utente potrà scegliere di non riceverne, soprattutto nei casi in cui la terza parte coinvolta non abbia correttamente fornito la
possibilità di opt-out, accedendo alle impostazioni del browser e disabilitandone l’utilizzo, secondo le procedure descritte ai
seguenti indirizzi:

Internet Explorer:

http://windows.microsoft.com/itit/windows7/block-enable-or-allow-cookies

Mozilla Firefox:

ttps://support.mozilla.org/it/kb/Attivare%20e%
20disattivare%20i%20cookie

Google Chrome:

https://support.google.com/accounts/answer/
61416?hl=it

Safari:

https://support.apple.com/it-it/HT201265

Opera:

http://help.opera.com/Windows/10.00/it/cooki
es.html

Per ulteriori informazioni sui cookie è possibile collegarsi al sito www.youronlinechoices.com (limitatamente ai servizi censiti da
tale piattaforma), per ottenere informazioni su come eliminare o gestire i cookie in base al browser utilizzato e per impostare le
preferenze di utilizzo di quelli di terze parti.

Diritti
L’Utente può esercitare in qualunque momento i diritti di cui agli artt. 15 e ss. Reg. UE 679/2016 e, in particolare, ottenere la
conferma dell'esistenza o meno dei medesimi dati e la conferma che sia o meno in corso un trattamento degli stessi, conoscerne
il contenuto e l'origine, verificarne l'esattezza o chiederne l'integrazione, l'aggiornamento o la rettifica. Inoltre, potrà chiedere e
ottenere la portabilità dei dati, la cancellazione, la trasformazione in forma anonima, la limitazione del trattamento o il blocco dei
dati trattati in violazione di legge, nonché opporsi in ogni caso, per motivi legittimi, al loro trattamento. In ogni caso, l’Utente
potrà esercitare reclamo all'Autorità di controllo.
Le richieste devono essere inviate al Titolare all’indirizzo mail privacy@fni.it

