COOKIE POLICY

COOKIE POLICY

Ai sensi dell’articolo 13 del Regolamento UE n. 679/2016 –
Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati (di seguito
“Regolamento” o “GDPR”) - e in osservanza di quanto previsto dal
Provvedimento generale del Garante privacy dell’8 maggio 2014,
RIPOL S.r.l. (di seguito “Società”), in qualità di Titolare del
trattamento, fornisce le seguenti informazioni relative ai cookie
installati sul sito www.ripol.com (di seguito “Sito”)

Pursuant to Article 13 of EU Regulation no. 679/2016 - General
Regulation on Data Protection (hereinafter "Regulations" or
"GDPR") - and in compliance with the provisions of the General
Provision of the Privacy Guarantor of 8 May 2014, RIPOL S.r.l.
(hereinafter "the Company"), as Data Controller, provides the
following information relating to cookies installed on the site
www.ripol.com (hereinafter "Site")

Cos’è un cookie?
Un cookie è un piccolo file di testo contenente un numero di
identificazione univoco che viene trasferito dal sito web sul
dispositivo (computer desktop, laptop, tablet, smartphone ecc)
utilizzato attraverso un codice anonimo in grado di identificare il
dispositivo ma non l’utente e di monitorare passivamente le attività
sul Sito.
Nel corso della navigazione su un sito, l'utente può ricevere anche
cookie di siti o di web server diversi (c.d. cookie di "terze parti");
ciò accade perché sul sito web visitato possono essere presenti
elementi come, ad esempio, immagini, mappe, suoni, specifici link
a pagine web di altri domini che risiedono su server diversi da
quello sul quale si trova la pagina richiesta.

What is a cookie?
A cookie is a small text file containing a unique identification
number that is transferred from the website to the device (desktop
computers, laptops, tablets, smartphones, etc.) used through an
anonymous code that can identify the device but not the user and
to passively monitor the activities on the Site.
During navigation on a site, the user can also receive cookies from
different websites or web servers (so-called "third-party" cookies);
this happens because on the visited website there may be elements
such as, for example, images, maps, sounds, specific links to web
pages of other domains that reside on servers other than the one on
which the requested page is located.

Quali cookie sono utilizzati?
Nel dettaglio sul Sito sono utilizzati i seguenti tipi di cookie:

Which cookies are used?
In detail, the following types of cookies are used on the Website:

Cookie tecnici strettamente necessari
Questi cookie sono essenziali al fine di permettere la navigazione
del sito web e l’utilizzo delle sue funzionalità.

Technical cookies strictly necessary
These cookies are essential in order to allow navigation of the
website and the use of its features.

Cookie sulle prestazioni
Questi tipi di cookie raccolgono informazioni su come gli utenti
utilizzano il sito web, ad esempio quali pagine vengono visitate più
spesso e se gli utenti ricevono messaggi di errore da queste pagine.
Questi cookie non raccolgono informazioni che identificano un
visitatore specifico. Tutte le informazioni raccolte da questi cookie
sono aggregate e quindi anonime. Vengono utilizzate unicamente
per migliorare il funzionamento del sito web.

Performance cookies
These types of cookies collect information about how users use the
website, for example which pages are visited more often and if
users receive error messages from these pages. These cookies do
not collect information that identifies a specific visitor. All
information collected by these cookies are aggregated and
therefore anonymous. They are used solely to improve the
functioning of the website.

Cookie funzionali
Questi tipi di cookie consentono al sito web di ricordare le scelte
effettuate (come la lingua o l’area geografica dell’utente che
consulta il sito web) al fine di ottimizzare e fornire funzionalità più
avanzate. Le informazioni raccolte dai cookie possono essere
anonime e non devono tracciare la navigazione e le attività
dell’utente su altri siti web. Si evidenzia che alcune funzionalità
del sito web potrebbero essere ridotte o non disponibili
disabilitando questi cookie.

Functional cookies
These types of cookies allow the website to remember the choices
made (such as the language or the geographical area of the user
who consults the website) in order to optimize and provide more
advanced features. The information collected by cookies can be
anonymous and must not track the user's browsing and activities
on other websites. Please note that some features of the website
may be reduced or not available by disabling these cookies.

Cookie di analisi di traffico anonimizzati
Il Sito utilizza i cookie di Google Analytics, un servizio di analisi
web fornito da Google. Le informazioni generate dal cookie
sull’utilizzo del sito web da parte dell’utente (compreso il relativo
indirizzo IP) verranno trasmesse e depositate presso i server di
Google, che utilizzerà queste informazioni allo scopo di tracciare
ed esaminare l’utilizzo del sito web, compilare report sulle attività
svolte sul sito web e fornire altri servizi relativi alle attività e
all’utilizzo di Internet. I dati generati da Google Analytics sono
conservati da Google così come indicato nella Informativa
reperibile al seguente link Cookies & Google Analytics .
Google Maps
Il Sito utilizza Google Maps, un servizio fornito da Google Inc.
(“Google”) per includere mappe interattive all’interno delle pagine
web. Tale servizio comporta l’installazione di cookie da parte di
Google.
Si rimanda alla Privacy Policy e alle Condizioni Di Servizio della
società Google Inc. per la consultazione e disattivazione
Interazione con Social Network
Il Sito incorpora anche il social button di Twitter al fine di
consentire una facile condivisione dei contenuti sul social network.
In particolare, sul presente sito è installato il social button con
funzioni di tutela avanzata della privacy degli utenti, che non invia

Anonymized traffic analysis cookies
The Website uses Google Analytics cookies, a web analytics
service provided by Google. The information generated by the
cookie about the use of the website by the user (including its IP
address) will be transmitted to and stored by Google servers, which
will use this information to track and examine the use of the
website, compiling reports on the activities carried out on the
website and providing other services relating to the activities and
use of the Internet. The data generated by Google Analytics are
stored by Google as indicated in the Information available at the
following link Cookies & Google Analytics .
Google Maps
The Site uses Google Maps, a service provided by Google Inc.
("Google") to include interactive maps within web pages. This
service involves the installation of cookies by Google.
Please refer to the Privacy Policy and to Terms of Service of the
company Google Inc. for consultation and deactivation
Interaction with Social Network
The site also incorporates the Twitter social button in order to
allow easy sharing of content on the social network.
In particular, on this site is installed the social button with
functions of advanced protection of user privacy, which does not

cookie o accede ai cookie presenti sul browser dell’utente
all’apertura della pagina, ma solo dopo il click sul button.
La gestione delle informazioni raccolte dal sito di "terze parti" è
disciplinata dall’ informativa del sito, pertanto occorre fare
riferimento alla rispettiva documentazione che si riporta di seguito
Privacy Policy

send cookies or access cookies on the user's browser when the page
is opened, but only after clicking on the button.
The management of the information collected from the site of
"third parties" is governed by the information on the site, therefore
it is necessary to refer to the respective documentation that is
shown below Privacy Policy

Come acquisiamo il consenso alla ricezione dei cookie?
In linea con quanto previsto dalla normativa vigente, per l’invio di
cookie tecnici di terze parti, durante la prima visita degli utenti al
nostro sito è richiesto il consenso preventivo, che può essere espresso
cliccando “OK” sul banner contenente l’informativa breve

How do we acquire consent to receive cookies?
In line with the provisions of current legislation, for the sending of
technical cookies of third parties, during the first visit of users to our
site is required prior consent, which can be expressed by clicking
"OK" on the banner containing the brief information

Come posso disabilitare i cookie?
La maggior parte dei browser accettano i cookie automaticamente,
ma è possibile anche scegliere di non accettarli. Si rammenta che,
per il corretto funzionamento del Sito, alcuni cookie di tipo tecnico
sono indispensabili ed il loro mancato utilizzo potrebbe precludere
la corretta navigazione. Di seguito si forniscono le indicazioni circa
le modalità di disabilitazione/eliminazione dei cookie, in base al
tipo di browser utilizzato:
- Per Chrome, vedi la pagina dedicata
- Per Mozilla Firefox vedi la pagina dedicata
- Per Internet Explorer, vedi la pagina dedicata
- Per Safari, vedi la pagina dedicata
- Per Safari iOS (dispositivi mobile) vedi la pagina dedicata
- Per Opera vedi la pagina dedicata
Inoltre per rifiutare l’utilizzo dei cookie di Google Analytics, come
indicato al link:
https://support.google.com/analytics/answer/181881?hl=it,
è
necessario modificare la configurazione del proprio browser
scaricando il componente aggiuntivo per la disattivazione del
JavaScript al seguente link:
https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=it.

How can I disable cookies?
Most browsers accept cookies automatically, but you can also
choose not to accept them. Please note that for the proper
functioning of the Site, some technical cookies are essential and
their non-use could preclude correct navigation. Below are the
instructions on how to disable / delete cookies, depending on the
type of browser used:
- For Chrome, see dedicated page
- for Mozilla Firefox see dedicated page
- for Internet Explorer, see dedicated page
- for Safari, see dedicated page
- for Safari iOS (mobile devices) see dedicated page
- for Opera see dedicated page
Furthermore, to refuse the use of Google Analytics cookies, as
indicated in the link:
https://support.google.com/analytics/answer/181881?hl=it, it is
necessary to modify the configuration of your browser by
downloading the add-on for the disable JavaScript at the following
link https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=it.

