
 

 
 

 

Informativa sui Cookie  

Per rendere il nostro sito più facile ed intuitivo impieghiamo i cookie. I cookie sono piccole porzioni di dati che ci permettono di 
confrontare i visitatori nuovi e quelli passati e di capire come gli utenti navigano attraverso il nostro sito. Utilizziamo i dati raccolti 

grazie ai cookie per rendere l’esperienza di navigazione più piacevole e più efficiente in futuro. 

I cookie non registrano alcuna informazione personale su un utente e gli eventuali dati identificabili non verranno memorizzati. Se si 
desidera disabilitare l’uso dei cookie è necessario personalizzare le impostazioni del proprio computer impostando la cancellazione di 

tutti i cookie o attivando un messaggio di avviso quando i cookie vengono memorizzati. Per procedere senza modificare 
l’applicazione dei cookie è sufficiente continuare con la navigazione. 

Visita AboutCookies.org per ulteriori informazioni sui cookie e su come influenzano la tua esperienza di navigazione. 

I TIPI DI COOKIE CHE UTILIZZIAMO 

Cookie tecnici 

Sono i cookie che servono a effettuare la navigazione o fornire un servizio richiesto dall’utente. Non vengono utilizzati per scopi 
ulteriori e sono normalmente installati direttamente dal titolare del sito web. Senza il ricorso a tali cookie, alcune operazioni non 

potrebbero essere compiute o sarebbero più complesse per le quali i cookie, che consentono di effettuare e mantenere 
l’identificazione dell’utente nell’ambito della sessione, risultano indispensabili. 

 
Utilizzando il nostro sito, l’utente accetta che tali cookie possono essere installati sul proprio dispositivo. 

 
I cookie tecnici sono gli unici cookie che usiamo per rendere la tua navigazione piacevole. Non utilizziamo invece cookie di 

profilazione.  

DURATA DEI COOKIE 

Alcuni cookie (cookie di sessione) restano attivi solo fino alla chiusura del browser. 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. 

Questo sito non fa uso di cookie persistenti. Tuttavia, navigando sulle pagine di questo sito, si può interagire con siti gestiti da terze 
parti che possono creare o modificare cookie permanenti e di profilazione.  

GESTIONE DEI COOKIE 

L’utente può decidere se accettare o meno i cookie utilizzando le impostazioni del proprio browser. 
Attenzione: la disabilitazione totale o parziale dei cookie tecnici o di terze parti può compromettere l’utilizzo di alcune funzionalità del 

sito. 
I migliori browser consentono di definire impostazioni diverse per i cookie “proprietari” e per quelli di “terze parti”. 

 
Di seguito le risorse web che illustrano come procedere per ciascun dei principali browser: 

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/windows7/how-to-manage-cookies-in-internet-explorer-9 
Opera: http://help.opera.com/Windows/10.00/it/cookies.html 
Safari: http://support.apple.com/kb/HT1677?viewlocale=it_IT  

SITI WEB DI TERZE PARTI 

Si informa l’utente che la presente Informativa non include le politiche di riservatezza adottate da siti web di terze parti ai quali questo 
sito possa essere linkato. 

MODIFICHE 

Considerando che lo stato di perfezionamento dei meccanismi automatici di controllo non li rende attualmente esenti da errori e 
disfunzioni, si precisa che Cantoni & C SpA si riserva il diritto di modificare in tutto o in parte e in qualsiasi momento la presente 

Informativa e si prega di consultare di volta in volta la versione corrente per la verifica di eventuali modifiche. 

IL TITOLARE DEL TRATTAMENTO 

A seguito della consultazione di questo sito possono essere trattati dati relativi a persone identificate o identificabili. 
Il Titolare del loro trattamento è la società Cantoni & C SpA Viale Abruzzi 72-  20131 Milano (MI). 


