Politica dei cookies

INFORMATIVA SULL’UTILIZZO DEI COOKIES
DEL SITO WEB GMPSRL.IT
Da GMP SRL (“Titolare”) all’Utente del Sito (anche “Tu”)

PREMESSA SULLA PRIVACY
La presente informativa è dedicata all’utilizzo dei cookies, quanto al trattamento di dati personali di persone fisiche. E’ da
considerarsi integrativa e non sostitutiva di quanto riportato nella diversa INFORMATIVA PRIVACY, da consultare
preventivamente per comprendere la presente informativa.
1. COS’È UN COOKIE
Un cookie è un piccolo insieme di dati che viene utilizzato per memorizzare le informazioni sulle cartelle di dati del tuo browser o
dei tuoi software quando si visita un sito web, come ad esempio il Sito. Essi sono ampiamente utilizzati in modo da rendere i siti web
funzionanti, o di funzionare in modo più efficiente, nonché di fornire informazioni ai titolari del Sito.
2. DATI PERSONALI TRATTATI TRAMITE COOKIES
Nessun dato personale viene acquisito tramite cookies.
3. TIPI DI COOKIES UTILIZZATI NEL SITO, ELENCO CON DURATA
Il sito Web utilizza solo cookies (file di testo memorizzati sul dispositivo) di sessione tecnica, adatti per l’uso limitato di trasmissione
di identificativi di sessione per un utilizzo sicuro ed efficiente del Sito, per la corretta navigazione nonché per il corretto
funzionamento del Sito. I Cookies tecnici utilizzati non sono memorizzati in modo permanente nei sistemi informatici degli utenti,
venendo cancellati quando il browser viene chiuso o ad altro termine indicato successivamente. Questi cookies sono tecnicamente
necessari per consentire l’esplorazione sicura ed efficiente del Sito.
I cookies non saranno adottati per una profilazione tipo tracciante, persistente o comunque personalizzata dell’utente.
Di seguito è riportato l’elenco dei cookies tecnici a seconda della funzione:
a) per l'accettazione della politica dei cookies, [cookieconsent_status] - valido per 1 anno
b) da Google per l'uso di webfont direttamente prelevati da repository di Google, [CONSENT] - valido fino al 01/01/2038

TITOLARE E CONTATTI
Titolare e contatti: GMP srl - via Ronchi Inferiore, 30/c - 40061 Minerbio (BO)

