INFORMATIVA ESTESA SUI COOKIE

COSA SONO I COOKIE
I cookie sono piccoli ﬁle di testo che i si7 visita7 dagli uten7 inviano ai loro terminali, dove vengono
memorizza7 per essere ritrasmessi agli stessi si7 in occasione di visite successive. I cookie sono u7lizza7 per
diverse ﬁnalità, hanno caraBeris7che diverse e possono essere u7lizza7 sia dal 7tolare del sito che si sta
visitando, sia da terze par7.
Di seguito troverai tuBe le informazioni sui cookie installa7 aBraverso questo sito e le indicazioni necessarie
su come ges7re le tue preferenze riguardo ad essi.
COOKIE UTILIZZATI DA QUESTO SITO
L’u7lizzo di cookie da parte di SuBer Industries s.r.l., con sede legale in BorgheBo Borbera, Località Leigozze 1,
P.IVA 01336470065, 7tolare di questo sito, si inquadra nella Privacy Policy dello stesso.
COOKIE TECNICI CHE NON RICHIEDONO CONSENSO
INFORMATIVA ESTESA SUI COOKIE
COOKIE PER CUI È RICHIESTO IL CONSENSO

Cookie ges77 da terze par7
ABraverso questo sito vengono installa7 anche cookie ges77 da terze par7. Troverai di seguito alcune
indicazioni e un link alla privacy policy e al modulo di consenso di ciascuna di esse. Per tu] potrai esprimere
il tuo consenso anche chiudendo questa pagina o passando a un’altra pagina del sito.
a) Cookie di proﬁlazione pubblicitaria
Vengono u7lizza7 per erogare pubblicità basata sugli interessi manifesta7 aBraverso la navigazione in
internet (OBA).
Troverai di seguito il nome dei terzi che li ges7scono, e per ciascuno di essi il link alla pagina nella quale potrai
ricevere le informazioni sul traBamento e esprimere il tuo consenso.
• Google Doubleclick:
Cookie policy e modulo di consenso qui
Puoi controllare alcune delle terze par7 che installano cookie di questo 7po anche aBraverso il sito hBp://
www.youronlinechoices.com/it/le-tue-scelte/.
b) Cookie di sta7s7ca
Vengono u7lizza7 da terze par7, anche in forma disaggregata, per la ges7one di sta7s7che
Troverai di seguito il nome dei terzi che li ges7scono, e per ciascuno di essi il link alla pagina nella quale potrai
ricevere le informazioni sul traBamento ed esprimere il tuo consenso.
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Cookie policy e modulo di consenso su hBps://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=it
RICORDATI CHE PUOI GESTIRE LE TUE PREFERENZE SUI COOKIE ANCHE ATTRAVERSO IL BROWSER
Se non conosci il 7po e la versione di browser che stai u7lizzando, clicca su “Aiuto” nella ﬁnestra del browser
in alto, da cui puoi accedere a tuBe le informazioni necessarie.
Se invece conosci il tuo browser clicca su quello che stai u7lizzando per accedere alla pagina di ges7one dei
cookie.
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