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Società a socio unico assoggettata a direzione e coordinamento da parte di Acciaierie Venete S.p.A.

PREMESSA
Ai sensi dell’art.13 del Regolamento UE 679/2016 in materia di protezione dei dati personali (di
seguito “Regolamento o Gdpr”), Centro Italiano Acciai srl, in qualità di Titolare del trattamento dei dati
personali, La informa che il sito in cui si sta navigando utilizza "cookie" e tecnologie assimilabili al fine
di consentire un migliore funzionamento dei propri servizi e Le fornisce tutte le informazioni relative
all’utilizzo di tali tecnologie.

2. COSA SONO I COOKIE?
I cookie sono brevi stringhe di testo scaricate automaticamente sul browser o sul dispositivo
dell’utente, previo suo consenso (ove necessario), durante la navigazione sul nostro sito. Ciò ci
permette, a ogni visita successiva, di tener traccia delle scelte di navigazione dell’utente e offrire così
un’esperienza efficiente e mirata.
Alcuni cookie raccolgono informazioni volte a mantenere la sicurezza del Sito; altri forniscono
informazioni per aiutarci a migliorare la sua performance; altri ancora possono personalizzare i
contenuti. Ogni cookie esegue un’azione specifica ed in base alla funzione e alla finalità di utilizzo
possono suddividersi in cookie tecnici, cookie di analisi aggregata, cookie di profilazione.
Navigando su questo sito verranno installati esclusivamente cookie tecnici che non raccolgono dati
personali.
Per qualsiasi domanda relativa alla protezione dei Suoi Dati Personali, ci può contattare all’indirizzo
e-mail: cookie.policy@cia-acciai.it

3. COSA SONO I COOKIE TECNICI
Si tratta di cookie che vengono installati al fine di consentire un migliore funzionamento del sito web e
per l’incremento delle funzionalità e delle prestazioni del sito stesso. Cookie di questo tipo vengono
utilizzati, per esempio, per memorizzare la decisione di un utente sull’utilizzo di cookie sul sito web. I
cookie tecnici non vengono utilizzati per scopi ulteriori e possono essere gestiti direttamente da
Acciaierie Venete o da terze parti.
Tali categorie di cookie possono essere utilizzate senza il preventivo consenso esplicito da parte
dell’utente e sono abilitati automaticamente.

4. DURATA DEI COOKIE
I cookie presenti sul nostro sito sono temporanei e durano fino alla chiusura della pagina web.
***
La presente Cookie Policy può subire modifiche nel tempo, per esempio relative all’eventuale entrata
in vigore di nuove normative di settore, all’aggiornamento o erogazione di nuovi servizi o per ulteriori
innovazioni tecnologiche. L’utente è quindi invitato a consultare periodicamente questo testo.
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