Il sito web emmeti.eresult.it dell'impresa Emmeti spa di via Brigata Osoppo 166 – 33074 Fontanafredda (PN) utilizza i cookie per rendere i propri servizi semplici ed efficienti per l’utenza che ne visiona le pagine.
Gli utenti che accedono al Sito, vedranno inserite delle quantità minime di informazioni nei dispositivi in uso, che siano computer o periferiche mobili, in piccoli file di testo denominati “cookie” salvati nelle directory utilizzate dal browser web dell’utente.
Vi sono vari tipi di cookie, alcuni per rendere più efficace l’uso del Sito, altri per abilitare determinate funzionalità. Su questo sito vengono utilizzati:
Cookie tecnici
Il sito utilizza cookie “tecnici”, quali i cookie di navigazione o sessione, diretti a garantire la normale navigazione e fruizione del sito web, e quindi finalizzati a rendere funzionale ed ottimizzare la stessa navigazione all’interno del sito.
Cookie analitici
Il sito utilizza il servizio offerto da Google Analytics al fine di avere un servizio completo ed affidabile di statistiche circa l’utilizzo del sito stesso. Al fine di garantire nel modo più rigoroso possibile la privacy degli utenti, in conformità alle indicazioni date dal Garante privacy, comunichiamo di aver provveduto ad effettuare l’anonimizzazione degli IP (mediante eliminazione di significative componenti dell’indirizzo IP sia di tipo IpV4 che IpV6). 
Inoltre, il gestore del Sito ha provveduto anche a modificare le impostazioni di “condivisione dei dati” con Google Analytics e, pertanto, Google dovrà utilizzare i dati personali registrati mediante il servizio solo nei limiti delle istruzioni impartite dallo stesso Gestore del Sito e non condividerli con altri servizi Google.
In ragione di quanto sopra, si informa l’utente che le opzioni pubblicitarie e di condivisione dei dati con Google non sono state attivate e che Google Analytics non è stato collegato ad alcun servizio aggiuntivo: il trattamento, pertanto, è effettuato per meri fini statistici e pertanto, sulla base di quanto esplicitamente previsto dal Garante della Privacy, i cookie di Analytics sono stati equiparati ai cookie tecnici e come tali installati senza il preventivo consenso dell’utente e nemmeno del banner informativo.
Per informazioni sul servizio Google Analytics: http://www.google.it/intl/it/policies/privacy/partners/
I cookie analitici possono comunque essere disabilitati, senza nessuna conseguenza di fruibilità del sito, utilizzando il componente aggiuntivo di opt-out fornito da Google per i browser principali, accedendovi dal seguente link https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=it
Installazione/disinstallazione cookie. Opzioni del browser
L'utente può opporsi alla registrazione dei cookies sul proprio dispositivo configurando il browser usato per la navigazione: se utilizza il Sito senza cambiare le impostazioni del browser, si presuppone che intende ricevere tutti i cookies usati dal Sito e fruire di tutte le funzionalità.
Si ricorda che l’utente può impedire l’utilizzo di alcuni o di tutti i cookie sopra descritti, configurando il browser usato per la navigazione, seguendo le specifiche indicazioni:
• Disabilitare i cookie FIREFOX: https://support.mozilla.org/it/kb/Attivare%20e%20disattivare%20i%20cookie
• Disabilitare i cookie CHROME: https://www.google.com/intl/it/policies/technologies/managing/
• Disabilitare i cookie INTERNET EXPLORER: http://support.microsoft.com/it-it/help/17442/windows-internet-explorer-delete-manage-cookies
• Disabilitare i cookie SAFARI: https://support.apple.com/it-it/HT201265
• Disabilitare i cookie OPERA: http://help.opera.com/Windows/10.00/it/cookies.html
Link ad altri siti
Alcune pagine del Sito possono contenere link ad altri siti web che non sono gestiti dal gestore del Sito che non condivide i dati personali con tali siti.
Il gestore del Sito non è responsabile per il contenuto, la sicurezza, o le misure di privacy impiegate da altri siti e declina espressamente tutte le responsabilità.


