COOKIE POLICY
Questo sito utilizza cookie, anche di terze parti, per migliorarne l'esperienza di
navigazione e consentire a chi naviga di usufruire dei nostri servizi online e di
visualizzare pubblicità in linea con le proprie preferenze.
I cookies utilizzati in questo sito rientrano nelle categorie descritte di seguito.
Se prosegui nella navigazione acconsenti all'utilizzo dei cookie.
In qualunque momento è possibile disabilitare i cookies presenti sul browser; ti
ricordiamo che quest'opzione potrebbe limitare molte delle funzionalità di
navigazione del sito.
Perchè Hircus Filati utilizza i cookies?
Tramite i cookies Hircus Filati fa in modo che ad ogni visita sul sito non si debbano
ricevere o inserire le stesse informazioni. I cookies vengono utilizzati anche al fine
di ottimizzare le prestazioni del sito web: essi infatti rendono più facile la ricerca
veloce di elementi e prodotti specifici all'interno del sito. Al fine di proteggere i
propri dati personali da possibili perdite e da qualsiasi forma di trattamento illecito
Hircus Filati ha preso opportune misure tecniche ed organizzative.
Per ulteriori informazioni si prega di consultare la nostra Informativa sulla Privacy.
ISTRUZIONI DISABILITAZIONE COOKIES DAI BROWSERS
Se si utilizza Internet Explorer
In Internet Explorer, fare clic su "Strumenti" poi "Opzioni Internet". Nella scheda
Privacy, spostare il cursore verso l'alto per bloccare tutti i cookie o verso il basso
per consentire a tutti i cookie, e quindi fare clic su OK.
Se si utilizza il browser Firefox
Vai al menu "Strumenti" del browser e selezionare il menu "Opzioni" Fare clic sulla
scheda "Privacy", deselezionare la casella "Accetta cookie" e fare clic su OK.
Se si utilizza il browser Safari
In Browser della votazione, selezionare il menu "Modifica" e selezionare
"Preferences". Clicca su "Privacy". Posizionare l'impostazione "cookies Block"
sempre "e fare clic su OK.
Se si utilizza il browser Google Chrome
Fai clic sul menu Chrome nella barra degli strumenti del browser. Selezionare

"Impostazioni". Fare clic su "Mostra impostazioni avanzate". Nella sezione "Privacy",
fai clic sul pulsante "Impostazioni contenuti". Nella sezione "Cookies", selezionare
"Non consentire ai siti per memorizzare i dati" e di controllo "cookie di blocco e di
terze parti i dati sito", e quindi fare clic su OK.
Se usi un qualsiasi altro browser, cerca nelle Impostazioni del browser la modalità
di gestione dei cookies.
COSA SONO I COOKIES
I cookies sono piccoli file di testo che vengono automaticamente posizionati sul PC
del navigatore all'interno del browser. Essi contengono informazioni di base sulla
navigazione in Internet e grazie al browser vengono riconosciuti ogni volta che
l'utente visita il sito.
GESTIONE DEI COOKIE
COOKIE TECNICI
Attività strettamente necessarie al funzionamento
Questi cookies hanno natura tecnica e permettono al sito di funzionare
correttamente. Ad esempio, mantengono l'utente collegato durante la navigazione
evitando che il sito richieda di collegarsi più volte per accedere alle pagine
successive.
Attività di salvataggio delle preferenze
Questi cookie permettono di ricordare le preferenze selezionate dall'utente durante
la navigazione, ad esempio, consentono di impostare la lingua.
Attività Statistiche e di Misurazione dell'audience
Questi cookie ci aiutano a capire, attraverso dati raccolti in forma anonima e
aggregata, come gli utenti interagiscono con i nostri siti internet fornendoci
informazioni relative alle sezioni visitate, il tempo trascorso sul sito, eventuali
malfunzionamenti. Questo ci aiuta a migliorare la resa dei nostri siti internet.
COOKIE DI PROFILAZIONE DI TERZA PARTE
Facciamo uso di svariati fornitori che possono a loro volta installare cookies per il
corretto funzionamento dei servizi che stanno fornendo. Se desiderate avere
informazioni relative a questi cookie di terza parte e su come disabilitarli vi

preghiamo di accedere ai link delle tabelle qui di seguito.
Inoltre accedendo alla pagina http://www.youronlinechoices.com/it/le-tue-scelte è
possibile informarsi sulla pubblicità comportamentale oltre che disattivare o attivare
le società elencate e che lavorano con i gestori dei siti web per raccogliere e
utilizzare informazioni utili alla fruizione della pubblicità.

Cookies tecnici atti al corretto funzionamento di servizi terzi
Questi cookie ci permettono di monitorare le performance del sito. Qui di seguito
l'elenco dei servizi utilizzati e i link alle rispettive pagine di privacy policy.
Google Maps
Virtual Tour: componente webCookie tecnico strettamente necessario (nome del
cookie: khcookie) https://www.google.com/intl/it/policies/

Cookie Statistici e di Misurazione dell'audience di terza parte
Questi cookie (servizi web di terza parte) forniscono informazioni anonime /
aggregate sul modo in cui i visitatori navigano sul sito. Di seguito i link alle
rispettive pagine di cookies policy.
Google
Google Analytics: sistema di statisticheCookies analitici
https://support.google.com/analytics/answer/6004245
Cookies di profilazione a fini pubblicitari
Aweber Servizio di Newsletter http://www.aweber.com/privacy.htm
Mailchimp Servizio di Newsletter http://mailchimp.com/legal/privacy/

Cookie di social media sharing
Questi cookie di terza parte vengono utilizzati per integrare alcune diffuse
funzionalità dei principali social media e fornirle all'interno del sito. In particolare
permettono la registrazione e l'autenticazione sul sito tramite facebook e google

connect, la condivisione e i commenti di pagine del sito sui social, abilitano le
funzionalità del "mi piace" su Facebook e del "+1" su G+.
E' possibile disabilitare l'uso dei cookies di social media sharing attraverso i link qui
di seguito.
Facebook social media https://www.facebook.com/about/privacy/
G+ social media https://www.google.com/intl/it/policies/technologies/cookies/
YouTube social media https://www.google.com/intl/it/policies/technologies/cookies/
Twitter social media https://twitter.com/privacy?lang=it
Titolare del trattamento è Hircus Filati di Federico Scatizzi Via B. Tettamanti 19A
Prato 59100.
In ogni momento potete esercitare i diritti di cui all'art. 7 del Codice in materia di
protezione dei dati personali tra i quali accedere alle informazioni che Vi riguardano
e chiederne l'aggiornamento, la rettificazione e l'integrazione, nonché la
cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco solo qualora i
medesimi vengano trattati in violazione alla legge. Potete altresì opporVi in tutto o
in parte al trattamento. Per esercitare i diritti sopra indicati potrete rivolgerVi al
titolare del trattamento, all'attenzione del responsabile della "Marketing Division", in
qualità di responsabili del trattamento, scrivendo a Hircus Filati Via B. Tettamanti
19A Prato 59100 o inviando una e-mail a info@hircusfilati.com .

