COOKIE POLICY
La presente informativa sulla gestione dei Cookie per il sito web, è redatta ai sensi del Regolamento UE 679/2016
in materia di protezione delle persone fisiche relativamente al trattamento dei dati personali.
POLITICA SUI COOKIE
I Cookie svolgono un ruolo importante. Un “cookie” costituisce un’informazione inviata da un server a un browser
e consente al server di raccogliere informazioni dal browser e viceversa. La tecnologia “cookie” aiuterà il sito web
a riconoscere il dispositivo qualora il sito venga nuovamente visitato, possono consentirci di memorizzare
informazioni sulle visite e di migliorare le caratteristiche tecniche del sito, anche al fine di facilitare quelle
successive e di aumentare l’utilità del sito a favore dell’utente finale. L’utente può facilmente configurare il proprio
browser per non accettare cookies e per rendere anonima la propria navigazione. In base alle caratteristiche e
all’utilizzo possono distinguersi varie tipologie di cookies. In dettaglio il Sito utilizza:
COOKIE TECNICI STRETTAMENTE NECESSARI
Si tratta di cookies indispensabili per il corretto funzionamento di un Sito web che vengono utilizzati per gestire
diversi servizi legati ai siti web (come ad esempio un login o l’accesso alle funzioni riservate nei siti). La durata dei
cookie è strettamente limitata alla sessione di lavoro oppure possono avvalersi di un tempo di permanenza più
lungo al fine di ricordare le scelte del visitatore. La disattivazione dei cookie strettamente necessari può
compromettere l’esperienza d’uso e di navigazione del Sito web.
COOKIE DI ANALISI
Questi cookies rappresentano una particolare tipologia di cookies finalizzata a raccogliere informazioni e dati
principalmente per finalità statistiche e commerciali, ciò al fine di analizzare il traffico e l’utilizzo di un Sito web in
forma anonima ed aggregata per ottimizzare i servizi offerti. Questi cookies permettono, inoltre, di monitorare il
sistema e migliorarne le prestazioni e l’usabilità. La disattivazione di tali cookies può essere eseguita senza alcuna
perdita di funzionalità e sarà trattata nel dettaglio successivamente.
COOKIE DI PROFILAZIONE
Si tratta di cookies permanenti utilizzati per monitorare, in modo anonimo e non, l’utente e migliorare la sua
esperienza di navigazione. Con questi cookie si possono profilare gli utenti per gusti, abitudini e scelte di consumo.
Per maggiori informazioni su questi cookies si invita a visitare la sezione apposita sul Sito
http://www.garanteprivacy.it/cookie.
COOKIE DI TERZE PARTI
Attraverso alcune pagine di questo sito web si possono ricevere cookies da siti gestiti da “terze parti”.
Un esempio presente nella maggior parte di siti internet è dato dalla presenza di video Youtube, utilizzo di Google
Maps, l’utilizzo dei cosiddetti “social plugin” per Facebook, Twitter, Google Plus, Instangram, Flickr, Vimeo,
Pinterest. Si tratta di parti della pagina visitata direttamente generate dai succitati siti ed integrati nella pagina del
Sito ospitante. L’utilizzo più comune dei social plugin è finalizzato alla condivisione dei contenuti sui social
network ed aumentare la user experience del visitatore. La presenza di questi plugin comporta la trasmissione di
cookie da e verso tutti i siti gestiti da terze parti. La gestione delle informazioni raccolte da “terze parti” è
disciplinata dalle relative informative dei seguenti indirizzi: Google Chrome, Mozilla Firefox, Apple Safari e
Microsoft Windows Explorer, specificando che il Titolare del trattamento non ha responsabilità per la operatività su
questo Sito di cookies di terze parti.
COME POSSO CONTROLLARE L’ISTALLAZIONE DI COOKIE?
In aggiunta a quanto indicato in questo documento, l’Utente può gestire le preferenze relative ai cookie
direttamente all’interno del proprio browser ed impedire – ad esempio – che terze parti possano installarne. Tramite
le preferenze del browser è inoltre possibile eliminare i cookie installati in passato, incluso il cookie in cui venga
eventualmente salvato il consenso all’installazione di cookie da parte di questo sito. Si fa presente che,
disabilitando tutti i cookie il funzionamento di questo sito potrebbe essere compromesso. L’utente può trovare
informazioni su come gestire i cookie nel suo browser ai seguenti indirizzi: Google Chrome, Mozilla Firefox,
Apple Safari e Microsoft Windows Explorer.

In caso di servizi erogati da parte di terze parti, l’utente può inoltre esercitare il proprio diritto ad opporsi al
tracciamento informandosi sulla Privacy Policy della terza parte, tramite il link di opt out se esplicitamente fornito
o contattando direttamente la stessa.
TITOLARE DEL TRATTAMENTO DEI DATI
LABEL CLASS SRL – Viale I. Bonomi 4, 03043 Cassino (FR), e-mail: info@omologherifiuti.it.
Dal momento che l’installazione di cookie e di altri sistemi di tracciamento operata da terze parti tramite i servizi
utilizzati all’interno di questa Applicazione non può essere tecnicamente controllata dal Titolare, ogni riferimento
specifico a cookie e sistemi di tracciamento installati da terze parti è da considerarsi indicativo. Per ottenere
informazioni complete, consulta la Privacy Policy degli eventuali servizi terzi elencati in questo documento.
Vista l’oggettiva complessità legata all’identificazione delle tecnologie basate sui cookie ed alla loro integrazione
molto stretta con il funzionamento del web, l’Utente è invitato a contattare il Titolare qualora volesse ricevere
qualunque approfondimento relativo all’utilizzo dei cookie stessi e ad eventuali utilizzi degli stessi – ad esempio ad
opera di terzi – effettuati tramite questo sito.
Data di aggiornamento: 25 maggio 2018

