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COOKIE  POLICY

1) Cosa è un cookie?

I cookie sono brevi file di testo che vengono scaricati nel dispositivo elettronico dell’Utente quando 

visita un sito web. Ad ogni visita dell’Utente al sito web già visitato i cookie sono rinviati al sito web 

che gli ha inviati per la prima volta (c.d. :“cookie di prime parti”) oppure  sono inviati ad un sito web di

terze parte (c.d. :“cookie di terze parti”).

2) A cosa servono i cookie?

I cookie hanno diverse finalità, in particolare permettono di: 

a) agevolare la navigazione dell’Utente nei siti web, in quanto consentono ai siti web di riconoscere il 

dispositivo elettronico dell’Utente;

b) raccogliere dati in forma aggregata (es. numero utenti che visitano il sito web); 

c) memorizzare le preferenze degli Utenti (es. la scelta della lingua); 

d) analizzare i comportamenti degli utenti per un invio mirato della pubblicità a seconda degli 

interessi degli Utenti.

Se un Utente non desidera che i cookie vengano scaricati nel proprio dispositivo elettronico può in 

qualsiasi momento disattivarli.

3) Quali tipologie di cookie esistono e quali noi utilizziamo o possono essere presenti nel nostro 

sito?

Riportiamo di seguito le tre tipologie di cookie che a seconda della finalità  possono essere inseriti in 

un sito web e comunichiamo per ogni tipologia l’eventuale utilizzo da parte nostra. 

a)   Cookie tecnici e analitici (utilizzati da Grillo Steel srl)

I  cookie tecnici  sono essenziali  in quanto abilitano funzioni senza i quali non sarebbe possibile un

utilizzo integrale del sito web e permettono quindi il corretto funzionamento di alcune sezioni del sito.

I cookie tecnici sono utilizzati da noi e non da terze parti, sono quindi cookie di prima parte. 

I cookie tecnici sono di due categorie, persistenti e di sessione:

 a)  persistenti: una volta chiuso il browser non vengono distrutti ma rimangono fino ad una data di

scadenza preimpostata; 

b) di sessione: vengono distrutti ogni volta che il browser dell’Utente viene chiuso.

I cookie tecnici possono essere disabilitati con la modifica delle impostazioni nel proprio browser.

Questi cookie, inviati sempre dal nostro dominio, sono necessari a visualizzare correttamente il sito e,

verranno  sempre utilizzati  a meno che l’utenza non modifichi le impostazioni nel proprio browser

(inficiando così la visualizzazione delle pagine del sito). 

Utilizziamo,  inoltre  i  cookie  analitici,  che  sono  assimilati  ai  cookie  tecnici,  e  sono  utilizzati  per

analizzare statisticamente gli accessi o le visite al sito web e hanno scopi esclusivamente statistici e

non di marketing e nemmeno di profilazione, e raccolgono informazioni in forma aggregata senza

possibilità di risalire all’identificazione dell’Utente. Anche questi cookie come quelli tecnici, possono

essere disattivati e/o eliminati attraverso le impostazioni del browser.

I cookie da noi utilizzati nel dettaglio sono i seguenti:

• ASP SESSION ID -  di  sessione (proveniente dal server) necessario per identificare la singola

sessione di un Utente;



• AVIA COOKIE CONSENT - nome del cookie univoco che traccia se l’Utente ha o meno preso

visione della cookies policy, come descritto sull’avviso che viene visualizzato alla prima visita

dell’Utente al sito;

• cookie relativi alle pagine di navigazione dell'Utente (se utilizzati) - solamente per permettere

il ritorno ad una pagina precedentemente visualizzata;

• cookie relativi ai servizi per l’Utente (se presenti) - quali ad esempio nome Utente e password,

che consentono di evitare di reinserire le stesse informazioni più volte durante la visita o una

visita successiva.

b)  Cookie di profilazione (non utilizzati da Grillo Steel srl) 

I cookie di profilazione perseguono finalità di analisi dei comportamenti dell’Utente che accede e usa 

il  sito web,  per finalità di marketing in particolare per inviare messaggi pubblicitari all’Utente. I 

cookie di profilazione richiedono il consenso dell’Utente e in mancanza di consenso, l’Utente potrà 

accedere e navigare sul sito, salvo l’impossibilità di accedere alle funzioni o contenuti che utilizzano 

tali cookie. 

Noi non utilizziamo i cookie per la profilazione dell’Utente.

c)  Cookie di terze parti (possono essere presenti nel nostro sito)

Durante la navigazione di un sito web possono essere presenti elementi (es. mappe) di altri domini

che risiedono in un server diverso dal server in cui si trova la pagina richiesta. Quindi, soggetti terzi

possono impostare cookie mentre l’Utente visita un determinato sito.

Questi cookie sono utilizzati al fine di raccogliere informazioni sull’utilizzo del sito fatto da parte degli

utenti  in  forma  anonima quali:  pagine  visitate,  tempo  di  permanenza,  origini  del  traffico  di

provenienza, provenienza geografica, età, genere e interessi ai fini di campagne di marketing. 

Il nostro sito ha inserito il servizio offerto da google maps che contiene la ricerca e la visualizzazione di

carte geografiche e google  (c.d “terza parte”) potrebbe inserire a nostra insaputa dei cookie per

ottenere delle informazioni.

La gestione delle informazioni raccolte da “terze parti” è disciplinata dalla informativa rilasciata dalla

“terza parte”, a cui si prega di fare riferimento. Per garantire una maggiore trasparenza e comodità,

visto che il nostro sito utilizza “google maps” riportiamo  il link alla pagina di policy cookie di google:

http://www.google.it/intl/it/policies/technologies/cookies/

4. Come disabilitare i cookie?

La maggior parte dei browser (Internet Explorer, Firefox, Chrome, ecc.) sono configurati per accettare

i cookie. I cookie memorizzati sul disco fisso del dispositivo dell’Utente possono comunque essere

cancellati  ed  è  inoltre  possibile  disabilitare  i  cookie  seguendo  le  indicazioni  fornite  dai  principali

browser, ai link seguenti:

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

• Firefox: http://support.mozilla.org/it/kb/Eliminare i cookie

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

cookies#ie=ie-10

• Opera: http://www.opera.com/help/tutorials/security/privacy/

• Safari: https://support.apple.com/kb/ph17191/
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