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Da AXEL TECHNOLOGY s.r.l. (“Titolare”) all’Utente del Sito (anche “Tu”)
https://store.axeltechnology.com

0. Un cookie è un piccolo insieme di dati che viene utilizzato per memorizzare le informazioni sulle cartelle
di dati del tuo browser o dei tuoi software quando si visita un sito web, come ad esempio il Sito. Essi sono
ampiamente utilizzati in modo da rendere i siti web funzionanti, o di funzionare in modo più efficiente,
nonché di fornire informazioni ai titolari del Sito.
1. Nessun dato personale (in forma diversa da quella anonima) viene in proposito acquisito dal Titolare,
ferma restando la necessità di compilare un database delle attività svolte attraverso il Sito e altre
preferenze o orientamenti nel contesto di esecuzione dei Servizi resi dal Sito.
2. Il sito Web utilizza solo cookies (file di testo memorizzati sul dispositivo) di sessione tecnica, adatti per
l’uso limitato di trasmissione di identificativi di sessione per un utilizzo sicuro ed efficiente del Sito, per la
corretta navigazione nonché per il corretto funzionamento del Sito. I Cookies tecnici utilizzati non sono
memorizzati in modo permanente nei sistemi informatici degli utenti, venendo cancellati quando il browser
viene chiuso o ad altro termine indicato successivamente. Questi cookies sono tecnicamente necessari per
consentire l’esplorazione sicura ed efficiente del Sito.
3. I cookies non saranno adottati per una profilazione tipo tracciante, persistente o comunque
personalizzata dell’utente. I cookies adottati da terze parti, analitici, sono adottati per ricavare statistiche
completamente anonime e aggregate, in favore del titolare e degli stessi fornitori terze parti. I fornitori
terze parti di tali cookies (nonché delle informazioni correlate) sono i seguenti:
Google
Analytics:
cookies
anonimi
statistici
vedi
qui
la
privacy
policy:
http://www.google.it/policies/privacy/partners; al fine di disabilitare i cookie di analisi e di impedire il
monitoraggio da parte di Google Analytics attraverso tutti i siti web, è possibile scaricare la disattivazione di
Google Analytics Out quale componente aggiuntivo del browser: tools.google.com/dlpage/gaoptout.
Tali cookies non sono uno strumento di proprietà del Titolare del Sito. Se si preferisce che Google Analytics
non utilizzi i dati raccolti in un qualsiasi modo, si dovrà: a) utilizzare la navigazione anonima (opzione “Do
Not Track”) del proprio browser; per sapere come attivare l’opzione sui principali motori di ricerca,
consultare il browser che si sta utilizzando: Internet Explorer, Google Chrome, Mozilla Firefox, Apple Safari;
oppure b) scegliere di disattivare Google Analytics sul proprio browser installando l’apposito componente
per la disattivazione.
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4. La maggior parte dei browser accetta automaticamente i cookies e ne consente il controllo attraverso le
proprie impostazioni, anche se l’utente non è tenuto ad accettarli. Tutti i cookies possono essere disabilitati
anche modificando le impostazioni del proprio browser, seguendo le procedure appropriate. Consigli utili al
riguardo sono disponibili qui: http://www.wikihow.com/Disable-Cookies.
Ovviamente la disattivazione dei vari cookies può comportare un funzionamento tecnico del Sito non
ottimale o persino la sua impossibile esecuzione tecnica.
5. Il Sito non utilizza, invece, cookies di profilazione.
Di seguito è riportato l’elenco dei cookies tecnici e di altro tipo utilizzati dal Sito, a seconda della funzione:
a) la lingua selezionata dall’utente - MVC PORTALI culture, validi per 1 anno;
b) l’identificatore unico della sessione del browser per verificare che l’utente acceda al Sito da una
posizione alla volta - MVC_PORTALS_SessionId, valido 24 ore;
c) dimensioni, ordine e filtraggio delle colonne della griglia “Ordini in sospeso” - PendingOrdersGrid,
valido per 1 anno;
d) dimensioni, ordine e filtraggio
ImportedOrdersGrid, valido per 1 anno;

delle

colonne

della griglia “Ordini

importati”

-

e) dimensioni, ordine e filtraggio delle colonne della griglia “DDT” - BillsGrid, valido per 1 anno;
f) dimensioni, ordine e filtraggio delle colonne della griglia “Fatture” - InvoicesGrid, valido per 1
anno.
Titolare e contatti: AXEL TECHNOLOGY S.R.L. con sede legale in Via Caduti di Sabbiuno, 6, 40011 - Anzola
dell’Emilia (BO) - Italia, partita IVA 01735031203, e-mail privacy@axeltechnology.com, fax 39051736170.

