
 
 

 

 

Il presente documento fornisce informazioni agli utenti che interagiscono con i servizi web accessibili per via telematica 
a partire dall’indirizzo www.falksrl.it corrispondente alla pagina iniziale, nonché sull'uso dei cookie, su come gestirli e su 
come sono utilizzati nel sito. 

I sistemi informatici e le procedure software preposte al funzionamento dei servizi del Titolare del trattamento dei dati 
acquisiscono, nel normale esercizio, alcuni dati personali che vengono trasmessi implicitamente nell’uso di protocolli di 
comunicazione internet. Si tratta di dati relativi al traffico telematico che per loro natura non sono immediatamente 
associabili a soggetti identificati, ma tramite elaborazioni o associazioni con dati detenuti da terzi potrebbero permettere 
di identificare gli utenti/visitatori del sito (es. indirizzi IP). Questi dati vengono utilizzati soltanto per informazioni 
statistiche anonime relative all’utilizzo del servizio o per verificare la corretta funzionalità dello stesso. Tali dati sono 
conservati dal Titolare del trattamento dei dati per il periodo strettamente necessario e comunque in conformità alle 
vigenti disposizioni normative in materia.  

Lei prende espressamente atto dell’esistenza di alcuni log relativi al traffico telematico, compilati e conservati dal Titolare 
del trattamento dei dati nei termini e con le modalità stabilite dalla legge. Il predetto registro costituisce piena ed 
incontrovertibile prova dei fatti e degli atti da Lei compiuti di fronte al Titolare del trattamento dei dati e/o a Terzi; esso 
ha carattere di riservatezza assoluta e potrà essere esibito e/o fornito esclusivamente su richiesta dei Soggetti 
espressamente indicati dalla Legge. Il Titolare del trattamento dei dati adotta tutte le misure tecniche ed organizzative 
necessarie a garantire la riservatezza di tali log. Trascorso il periodo di conservazione previsto dalla legge i predetti dati 
verranno distrutti e non sarà più garantita la possibilità di ottenere copia di tale documentazione. 

Sul sito web del Titolare del trattamento dei dati sono utilizzati dei “cookie” (marcatori temporanei) che permettono di 
accedere più velocemente al medesimo. Per “cookie” si intende un dato informativo, che sarà trasmesso dal sito web al 
Suo computer al fine di permetterne una rapida identificazione. Alcuni “cookies” (“cookie di sessione”) restano attivi solo 
fino alla chiusura del browser o all'esecuzione del comando di logout. Altri “cookie” sopravvivono alla chiusura del browser 
e sono disponibili anche in successive visite dell'utente. Questi “cookie” sono detti persistenti e la loro durata è fissata 
dal server al momento della loro creazione. In alcuni casi è fissata una scadenza, in altri casi la durata è illimitata.  

I “cookie” vengono memorizzati, in base alle preferenze dell'utente, dal singolo browser sullo specifico dispositivo 
utilizzato (computer, tablet, smartphone). 

I cookie utilizzati sono :  
 
Cookie tecnici utilizzati al solo fine di effettuare la trasmissione di una comunicazione su una rete di comunicazione 
elettronica (autenticazioni informatiche, monitoraggio sessioni e memorizzazione di informazioni specifiche sugli utenti). 
Sono fondamentali per la corretta navigazione all’interno del sito e senza questi non sarebbe possibile fornire tutti i servizi 
richiesti. Tali cookie non raccolgono informazioni da utilizzare per fini commerciali.  
Essi si distinguono in: 
cookie di sessione/navigazione che garantiscono la normale navigazione e fruizione del sito web;  
cookie di funzionalità che garantiscono all’utente la navigazione in base a criteri dallo stesso selezionati (es. lingua) al solo 
scopo di migliorare il servizio. 
 
Inoltre sono utilizzati Cookie analytics che consentono di conoscere informazioni come la data e l’ora dell’ultima visita 
dell’utente e a quali contenuti ha effettuato l’accesso. Conoscendo tali elementi possiamo concentrare i nostri sforzi per 
migliorare le aree più visitate e aiutare l’utente a trovare più facilmente quello che sta cercando; queste statistiche 
vengono effettuate su dati anonimi e per quest’unica finalità. 
 
Non sono invece utilizzati “cookie di profilazione” né del Titolare del trattamento né di terze parti. 
Si informa che per l’installazione dei soli “cookie tecnici” e “cookie analitici” anonimizzati non è richiesto il preventivo 
consenso degli utenti. 
 
Lei potrà sempre richiedere la disattivazione dei “cookie” modificando le impostazioni del browser così da decidere se 
accettare o rifiutare automaticamente tutti i cookie o per ricevere o per ricevere sullo schermo un avviso della 
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trasmissione di ciascun cookie e decidere di volta in volta se accettarne o meno l’installazione sul terminale; tale 
disattivazione, però, potrà rallentare o impedire l’accesso ad alcune parti del sito. I “cookies di sessione” utilizzati evitano 
il ricorso ad altre tecniche informatiche potenzialmente pregiudizievoli per la riservatezza della navigazione degli utenti 
e non consentono l’acquisizione di dati personali identificativi dell’utente. 

Di seguito Le indichiamo i link che spiegano come gestire i “cookie” per i browser internet più diffusi. 

Chrome: https://support.google.com/chrome/answer/95647?hl=it     

Firefox: https://support.mozilla.org/it/kb/Gestione%20dei%20cookie  

Internet Explorer: http://windows.microsoft.com/it-IT/internet-explorer/delete-manage-cookies  

Opera: http://help.opera.com/Windows/10.00/it/cookies.html  

Safari: http://support.apple.com/kb/HT1677?viewlocale=it_IT  

Lei ha il diritto di sapere quali dati personali sono stati registrati, dove sono stati raccolti e per quali finalità, a chi 
eventualmente possono essere stati comunicati e il tempo di conservazione o i criteri utilizzati per determinarlo. Può 
anche richiedere la modifica, l’integrazione e la cancellazione degli stessi, per quanto non riconducibile ad obblighi di 
legge e contrattuali, e la limitazione del trattamento in determinate circostanze. E’ anche un suo diritto ricevere i suoi 
dati personali e trasmetterli ad un altro Titolare senza nessun impedimento. Ha il diritto di revocare in qualsiasi 
momento il consenso per ciascuna finalità a cui lo ha concesso. Ed ha il diritto di proporre reclamo all’autorità di 
controllo. 

Titolare del trattamento è Falk srl - Via Peperate 21 - 33082 Azzano Decimo (Pn) Partita Iva IT 01818520932 - Tel. +39 
0434 423956 - email: info@falksrl.it, a cui possono essere inviate anche le comunicazioni relative all’esercizio dei Suoi 
diritti. 
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