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Pattarini Srl, Titolare del trattamento, fornisce le seguenti informazioni relative ai cookie installati 

dal sito www.pattarini.it  

 

Cosa sono i cookies  

I cookies sono files con brevi stringhe alfanumeriche che vengono salvati, durante la navigazione 

sul sito Web, sul dispositivo di navigazione dell'utente e che consentono al nostro sito di 

riconoscere il visitatore per migliorare la sua esperienza di utilizzo e navigazione del sito. 

Il nostro sistema utilizza cookies temporanei che hanno una durata limitata alla visita e vengono 

eliminati alla chiusura del browser, e cookies permanenti, che rimangono memorizzati sul 

dispositivo anche dopo aver abbandonato il sito Web o comunque aver chiuso il browser: questi 

cookies permangono fino alla loro scadenza prevista o finché non siano eliminati manualmente 

dall'utente. I cookie non possono accedere e leggere altri files sulla memoria del dispositivo e 

non possono essere utilizzati come virus. 

Esistono altre tecnologie come pixel tag, web bug, web storage e altri file e tecnologie simili che 

possono svolgere le stesse funzioni dei cookie. Nella presente Cookie Policy utilizziamo il termine 

"cookie" anche per tutte queste tecnologie simili. 

 

Tipi di cookies utilizzati da questo sito 

 

Cookies di prima parte 

Cosiddetti cookies di sessione o tecnici o funzionali, sono files depositati direttamente dal 

dominio www.pattarini.it, che consentono all'utente di accedere a servizi personalizzati ed a 

sfruttare appieno le funzionalità del sito. Possiamo utilizzare i cookie funzionali per gestire 

determinate funzioni del Servizio in base alle tue scelte, il che significa che quando continui a 

utilizzare o ritorni sul Sito, il sito verrà fornito come richiesto in precedenza, ad es. ricordando il 

tuo nome utente e personalizzando il servizio. Non è richiesto il consenso al visitatore per questi 

cookies. 

 

Cookies di Google Analytics 

Utilizziamo i cookies di analisi per sapere come avvengono l'accesso, l'utilizzo o l'esecuzione del 

sito e del servizio, usiamo le informazioni per mantenere, gestire e migliorare il servizio. 

Utilizziamo specificatamente i cookie di Google Analytics con anonimizzazione dell’indirizzo IP, 

in questo modo la terza parte non è in grado di acquisire l’indirizzo IP dell’utente e di incrociarlo 

con altri dati in suo possesso, quindi non è possibile una profilazione delle preferenze dell’utente. 

Sia temporanei sia a scadenza o permanenti, le informazioni raccolte in questo modo non hanno 

valenza personale in quanto i dati sono raccolti e analizzati in forma anonima. Non è richiesto il 

consenso al visitatore per questi cookies. 

 

Accettazione o rifiuto dei cookies 

Per gestire l'uso dei cookies è necessario modificare le impostazioni del browser attraverso le 

seguenti possibili soluzioni, sono esemplificative e ne esistono anche altre: 

• modifica delle impostazioni del browser, che consentono o meno la memorizzazione dei cookie 

e che di norma permettono anche di impostare le regole dei cookie in modo che non vengano 

accettati quelli di "terze parti". Alcuni consentono anche di bloccare i cookie di alcune terze parti 

e non di altre, tramite una funzione che permette di indicare da quali domini consentire l’invio 

di cookie; 

• con specifici componenti software aggiunti al browser (c.d. plug-in), che specializzano le 

funzioni comunemente rese disponibili dai software per la navigazione e che possono essere 

configurati dall’utente per effettuare una selezione dei cookie sulla base dei domini di 

provenienza; 
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• mediante il cosiddetto "do not track", che consente all’utente di segnalare a ciascun sito visitato 

la sua volontà di essere o meno tracciato nel corso della navigazione. Però questa modalità 

tecnica non è standardizzata e non vi è certezza che tale funzionalità sia implementata su tutti i 

domini che depositano cookies sul sito e per i quali, essendo di terze parti, il Titolare non 

controllo. 

 

Nota: se si sceglie di bloccare i cookie, la piena funzionalità del sito Web potrebbe essere 

compromessa. 

 

Aggiornamento della Cookie Policy 

La presente policy regola le modalità di gestione dei cookies per il sito web. L’eventuale entrata 

in vigore di nuove normative di settore, come anche il costante esame e aggiornamento dei 

servizi all’utente, potrebbe comportare la necessità di variare tali modalità. È possibile che la 

nostra policy subisca modifiche nel tempo e invitiamo, pertanto, il visitatore a consultare 

periodicamente questa pagina. A questo scopo il documento di policy evidenzia la data di 

aggiornamento. 
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