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Prova del consenso
Questo documento è stato generato per mostrare gli impegni presi per soddisfare le legislazioni
sulla privacy. Questo documento contiene la cookie policy e le impostazioni di consenso dei
cookie come prova del consenso per la regione e l'ora indicata sotto. Per ulteriori informazioni
riguardo a questo documento, visita https://complianz.io/consent.

Questa dichiarazione sui cookie è stata aggiornata per l'ultima volta il Febbraio 5, 2020 e si applica
ai cittadini dell'Aera Economica Europea

1. Introduzione

Il nostro sito web, https://www.artemaengineering.com (di seguito: "il sito web") utilizza i cookie e
altre tecnologie correlate (per comodità tutte le tecnologie sono definite "cookie"). I cookie vengono
anche inseriti  da terze parti  che abbiamo ingaggiato.  Nel  documento sottostante ti  informiamo
sull'uso dei cookie sul nostro sito web.

2. Cosa sono i cookie

I cookie sono dei semplici file spediti assieme alle pagine di questo sito e salvati dal tuo browser sul
disco rigido del tuo computer o altri  dispositivi.  Le informazioni raccolte in essi possono venire
rispediti ai nostri server oppure ai server di terze parti durante la prossima visita.

3. Cosa sono gli script?

Uno script è un pezzo di codice di programma usato per far funzionare in modo corretto il tuo sito
web ed in modo interattivo. Questo codice viene eseguito sul nostro server o sul tuo dispositivo.

4. Cos'è un web beacon?

Un web beacon (o pixel tag) è un piccolo, invisibile pezzo di testo o immagine su un sito che viene
usato  per  monitorare  il  traffico  di  un  sito  web.  Per  fare  questo,  diversi  dati  su  di  te  vengono
conservati  utilizzando  dei  web  beacon.

5. Consenti

Quando visiti il  sito web per la prima volta, noi mostreremo un popup con una spiegazione dei
cookie. Appena fai clic su "Tutti i cookie", dai il permesso a noi di usare tutti i cookie e plugin come
descritto in questa dichiarazione relativa ai popup e cookie. Puoi disabilitare i cookie attraverso il tuo
browser,  ma  prendi  in  considerazione,  che  il  tuo  sito  web  potrebbe  non  funzionare  più
correttamente.

https://complianz.io/consent
https://www.artemaengineering.com
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6. Cookie

6.1 Cookie tecnici o funzionali
Alcuni cookie assicurano il corretto funzionamento del sito e che le tue preferenze utente rimangano
valide. Piazzando cookie funzionali, rendiamo più facile per te visitare il nostro sito web. In questo
modo non devi inserire ripetutamente le stesse informazioni quando visiti il nostro sito web, per
esempio,  l'oggetto  rimane  nel  tuo  carrello  finché  non  hai  pagato.  Possiamo piazzare  questi  cookie
senza il tuo consenso.

6.2 Cookie analitici
Usiamo dei cookie analitici per ottimizzare l'esperienza del sito web per i nostri utenti. Con questi
cookie analitici otteniamo approfondimenti riguardo all'uso del nostro sito web. Chiediamo il tuo
permesso per piazzare cookie analitici.

6.3 Cookie pubblicitari
Non usiamo alcun cookie pubblicitario sul nostro sito web.

6.4 Pulsanti social media
Sul nostro sito abbiamo incluso dei pulsanti per Facebook, Twitter, WhatsApp e Instagram in modo
da promuovere siti web (es. "mi piace", "pin") oppure condividere (es. "tweet") sui social network
come  Facebook,  Twitter,  WhatsApp  e  Instagram.  Questi  pulsanti  funzionano  utilizzando  codici
provenienti da Facebook, Twitter, WhatsApp e Instagram stesso. Questo codice piazza dei cookie.
Questi pulsanti social media possono anche salvare e processare certe informazioni, pertanto un
annuncio pubblicitario personalizzato potrebbe venirti mostrato.

Leggi l'informativa sulla privacy di questi social network (che possono cambiare regolarmente) per
sapere cosa fanno con i tuoi dati (personali) che processano utilizzando i cookie. I dati ottenuti
vengono anonimizzati quanto possibile. Facebook, Twitter, WhatsApp e Instagram si trovano negli
Stati Uniti.

7. Cookie piazzati

Google Tag Manager
Usiamo Google Tag Manager per le statistiche del sito web. Leggi tutto

Nome Conservazione Funzione
Statistiche (anonimo)

_ga 1 giorno Conteggaire e tracciare le
visualizzazioni delle pagine

Condivisione
Per ulteriori informazioni, leggi la Google Tag ManagerPrivacy Policy.

https://cookiedatabase.org/service/google-tag-manager
https://policies.google.com/privacy


Artema Engineering Cookie policy (EU) 5 Febbraio, 2020

Google Analytics
Usiamo Google Analytics per le statistiche del sito web. Leggi tutto

Nome Conservazione Funzione
Statistiche (anonimo)

_gid 1 giorno Conteggaire e tracciare le
visualizzazioni delle pagine

Condivisione
Per ulteriori informazioni, leggi la Google AnalyticsPrivacy Policy.

WordPress
Usiamo WordPress per lo sviluppo del sito web. Leggi tutto

Nome Conservazione Funzione
Funzionale

wordpress_test_cookie nessuno Controllare se i cookie sono stati
piazzati

wp-saving-post 1 giorno Autosave a post in the editor
wordpress_logged_in_* persistente Mantenere l'accesso degli utenti

Condivisione
Questi dati non sono condivisi con terze parti.

Automattic
Usiamo Automattic per lo sviluppo del sito web. Leggi tutto

Nome Conservazione Funzione
Statistiche
tk_ai sessione Salvare un ID utente univoco

Condivisione
Per ulteriori informazioni, leggi la AutomatticPrivacy Policy.

WordFence
Usiamo WordFence per la sicurezza del sito web. Leggi tutto

Nome Conservazione Funzione
Funzionale

https://cookiedatabase.org/service/google-analytics
https://cookiedatabase.org/cookie/google-analytics/_gid
https://policies.google.com/privacy
https://cookiedatabase.org/service/wordpress
https://cookiedatabase.org/cookie/wordpress/wordpress_test_cookie
https://cookiedatabase.org/cookie/wordpress/wp-saving-post
https://cookiedatabase.org/cookie/wordpress/wordpress_logged_in_
https://cookiedatabase.org/service/automattic
https://cookiedatabase.org/cookie/automattic/tk_ai
https://automattic.com/cookies/
https://cookiedatabase.org/service/wordfence
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wfwaf-authcookie* 1 giorno Determine if the user is logged
in

Condivisione
Per ulteriori informazioni, leggi la WordFencePrivacy Policy.

WooCommerce
Usiamo WooCommerce per la gestione del negozio online. Leggi tutto

Nome Conservazione Funzione
Funzionale
wc_cart_hash_* sessione Salvare gli oggetti nel carrello
wc_fragments_* persistente

Condivisione
Questi dati non sono condivisi con terze parti.

Visual Composer
Usiamo Visual Composer per il design del sito web. Leggi tutto

Nome Conservazione Funzione
Funzionale

vchideactivationmsg_vc11 30 giorni Store a version number for
updates

Condivisione
Questi dati non sono condivisi con terze parti.

Google Fonts
Usiamo Google Fonts per mostrare i webfont. Leggi tutto

Nome Conservazione Funzione
Pubblicità/Tracciamento

Google Fonts API nessuno Richiedere l'indirizzo IP
dell'utente

Condivisione
Per ulteriori informazioni, leggi la Google FontsPrivacy Policy.

https://cookiedatabase.org/cookie/wordfence/wfwaf-authcookie
https://www.wordfence.com/privacy-policy/
https://cookiedatabase.org/service/woocommerce
https://cookiedatabase.org/cookie/woocommerce/wc_cart_hash_
https://cookiedatabase.org/cookie/woocommerce/wc_fragments_
https://cookiedatabase.org/service/visual-composer
https://cookiedatabase.org/cookie/visual-composer/vchideactivationmsg_vc11
https://cookiedatabase.org/service/google-fonts
https://cookiedatabase.org/cookie/google-fonts/tcb_google_fonts
https://policies.google.com/privacy
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YouTube
Usiamo YouTube per mostrare video. Leggi tutto

Nome Conservazione Funzione
Pubblicità/Tracciamento
GPS sessione Salvare i dati di posizione
Funzionale
VISITOR_INFO1_LIVE 6 mesi Estimate bandwidth
Statistiche
YSC sessione Salvare un ID utente univoco

PREF 1 anno Salvare le visite attraverso i siti
web

Condivisione
Per ulteriori informazioni, leggi la YouTubePrivacy Policy.

Facebook
Usiamo Facebook per mostrare i post social recenti e/o i pulsanti di condivisione. Leggi tutto

Nome Conservazione Funzione
Pubblicità/Tracciamento

actppresence 1 anno Gestire la frequenza delle
pubblicità

fbm_ 1 anno Salvare i dettagli utente
_fbc 2 anni Stores last visit
fbm_* 1 anno Salvare i dettagli utente
xs 3 mesi Store a unique session ID
fr 3 mesi Ad delivery

_fbp 3 mesi Salvare le visite attraverso i siti
web

datr 2 anni Prevenire frodi
sb 2 anni Salvare i dettagli del browser
*_fbm_ 1 anno Salvare i dettagli utente
Funzionale

wd 1 settimana Determinare la risoluzione dello
schermo

act 90 giorni Mantenere l'accesso degli utenti
c_user 90 giorni Salvare un ID utente univoco
csm 90 giorni Prevenire frodi
presence sessione Track if the browser tab is active

https://cookiedatabase.org/service/youtube
https://cookiedatabase.org/cookie/youtube/gps
https://cookiedatabase.org/cookie/youtube/visitor_info1_live
https://cookiedatabase.org/cookie/youtube/ysc
https://cookiedatabase.org/cookie/youtube/pref
https://policies.google.com/privacy
https://cookiedatabase.org/service/facebook
https://cookiedatabase.org/cookie/facebook/actppresence-2
https://cookiedatabase.org/cookie/facebook/fbm_-2
https://cookiedatabase.org/cookie/facebook/_fbc
https://cookiedatabase.org/cookie/facebook/fbm_
https://cookiedatabase.org/cookie/facebook/xs
https://cookiedatabase.org/cookie/facebook/fr
https://cookiedatabase.org/cookie/facebook/_fbp
https://cookiedatabase.org/cookie/facebook/datr
https://cookiedatabase.org/cookie/facebook/sb
https://cookiedatabase.org/cookie/facebook/_fbm_
https://cookiedatabase.org/cookie/facebook/wd
https://cookiedatabase.org/cookie/facebook/act
https://cookiedatabase.org/cookie/facebook/c_user
https://cookiedatabase.org/cookie/facebook/csm
https://cookiedatabase.org/cookie/facebook/actppresence
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Condivisione
Per ulteriori informazioni, leggi la FacebookPrivacy Policy.

Twitter
Usiamo Twitter per mostrare i post social recenti e/o i pulsanti di condivisione. Leggi tutto

Nome Conservazione Funzione
Funzionale

local_storage_support_test persistente Caricare le funzionalità di
bilanciamento

Pubblicità/Tracciamento

metrics_token persistente Stores if the user has seen
embedded content

Condivisione
Per ulteriori informazioni, leggi la TwitterPrivacy Policy.

Varie

Nome Conservazione Funzione
Funzionale
complianz_policy_id 365 giorni
complianz_consent_status 365 giorni

Condivisione
Questi dati non sono condivisi con terze parti.

8. I tuoi diritto con rispetto ai dati personali

Hai i seguenti diritti relativi ai tuoi dati personali:

Hai il diritto di sapere quando i tuoi dati personali sono necessari, cosa succede ad essi,
quanto a lungo verranno mantenuti.
Diritto  di  accesso:  hai  il  diritto  ad  accedere  ai  tuoi  dati  personali  dei  quali  siamo  a
conoscenza.
Diritto  di  rettifica:  hai  il  diritto  a  completare,  correggere,  cancellare  o  bloccare  i  tuoi  dati
personali quando lo desideri.
Se ci darai il consenso per elaborare i tuoi dati, hai il diritto di revocare questo consenso e di
eliminare i tuoi dati personali.
Diritto di trasferire i tuoi dati: hai il diritto di richiedere tutti i tuoi dati dal controllore e
trasferirli tutti quanti ad un altro controllore.
Diritto di obiezione: hai il diritto di obiezione verso il processo dei tuoi dati. Noi rispetteremo

https://www.facebook.com/policy/cookies
https://cookiedatabase.org/service/twitter
https://cookiedatabase.org/cookie/twitter/local_storage_support_test
https://cookiedatabase.org/cookie/twitter/metrics_token
https://twitter.com/en/privacy


Artema Engineering Cookie policy (EU) 5 Febbraio, 2020

questa scelta, a meno che non ci siano delle basi valide per il processo.
Per esercitare questi  diritti,  non esitate a contattarci.  Si prega di fare riferimento ai dettagli  di
contatto in fondo a questa dichiarazione sui cookie. Se hai un reclamo su come gestiamo i tuoi dati,
vorremmo sentirti, ma hai anche il diritto di presentare un reclamo all'autorità di vigilanza (l'Autorità
per la Protezione dei Dati).

9. Abilitare/disabilitare e cancellazione dei cookie

Puoi usare il tuo browser per cancellare automaticamente o manualmente i cookie. È anche possibile
specificare  che  determinati  cookie  non  possono  essere  piazzati.  Un'altra  opzione  è  quella  di
modificare le impostazioni del tuo browser internet in modo da ricevere un messaggio ogni volta che
viene inserito un cookie. Per ulteriori informazioni su queste opzioni, consultare le istruzioni nella
sezione Guida del tuo browser.

Ricorda che il nostro sito potrebbe non funzionare correttamente se tutti i cookie sono disabilitati. Se
cancelli i cookie nel tuo browser, saranno riposti nuovamente dopo il tuo permesso quando visiterai
nuovamente il nostro sito.

10. Dettagli contatti

Per domande e/o commenti riguardo la cookie policy e questa dichiarazione, contattaci usando i
seguenti dati di contatto:

Artema Engineering S.r.l.
Via Dante Alighieri, 31 20861 Brugherio (MB)
Italia
Sito web: https://www.artemaengineering.com
Email: amministrazione@artemaengineering.com
Numero di telefono: 0395963822

Revoca consenso cookie 

Questa cookie policy è stata sincronizzata con cookiedatabase.org il Gennaio 28, 2020

Impostazioni Cookie consent
do_not_track =>
consenttype => optin
region => eu
geoip =>
categories =>
use_categories =>
use_categories_optinstats =>
accept => Tutti i cookie

https://www.artemaengineering.com
https://cookiedatabase.org
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revoke => Cookie setup
dismiss => ignora
dismiss_timeout => 10
use_custom_cookie_css =>
custom_css_amp => #cmplz-consent-ui, #cmplz-post-consent-ui {} #cmplz-consent-ui
.cmplz-consent-message {} #cmplz-consent-ui button, #cmplz-post-consent-ui button {}
readmore_optin => Leggi tutto
accept_informational => Accetta
message_optout => Usiamo cookie per ottimizzare il nostro sito web ed i nostri servizi.
message_optin => Usiamo cookie per ottimizzare il nostro sito web ed i nostri servizi.
readmore_optout => Cookie Policy (US)
soft_cookiewall =>
dismiss_on_scroll =>
dismiss_on_timeout =>
cookie_expiry => 365
readmore_url => Array
privacy_link_us =>


