SEMEX ITALIA SRL
Via A. Falchetti 5
26845 Codogno (LO)
P. Iva 06646930963

Cookie Policy (italiano)
Questo documento spiega "cosa sono i cookie" e come vengono usati sui siti di
Semex Italia Srl.

Cosa sono i cookie?
Un "cookie" è un file di testo che il sito invia al computer o altro dispositivo
connesso a Internet per identificare in modo univoco il browser dell’utente o per
salvare informazioni o configurazioni nel browser.

Come consentire all'uso dei cookie?
Chiudendo il banner che informa dei cookie, scorrendo la pagina sottostante,
cliccando su un link o proseguendo la navigazione in altra maniera, acconsenti
all'uso dei cookie.

Noi di Semex Italia Srl usiamo cookie sui nostri siti?
Sì, usiamo i cookie per migliorare il sito e fornire servizi e funzionalità ai suoi
utilizzatori.
È possibile limitare o disabilitare l’uso dei cookie tramite il browser web; tuttavia,
senza cookie alcune o tutte le funzionalità del sito potrebbero essere
inutilizzabili.

Che tipo di cookie sono presenti sui nostri siti?
-

Cookie strettamente necessari

Questi cookie sono essenziali per portare a termine attività richieste dall’utente.
Per esempio, per memorizzare informazioni fornite dall’utente mentre naviga nel
sito o per gestire lo stato di "login" durante la visita.
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-

Cookie funzionali

Questi cookie permettono al sito di memorizzare scelte effettuate dall’utente,
successivamente riutilizzabili.
Per esempio permettono al sito di memorizzare le impostazioni di ricerca,
l’autenticazione e altre funzioni personalizzate.

-

Cookie di Analytics

Questi cookie permettono di raccogliere dati relativi all’uso del sito, come i
contenuti visitati e le funzionalità utilizzate, con l’obbiettivo di migliorare le
performance e il layout del sito.
Questi cookie possono essere inviati dal fornitore dello strumento di Analytics,
ma sono utilizzati solo per scopi legati al sito e permettono la raccolta anonima
dei dati di navigazione.

-

Cookie pubblicitari di terze parti

Questi cookie memorizzano informazioni legate all’uso del sito per fornire
informazioni personalizzate a scopo promozionale, sia all’interno che all’esterno
del sito.

Quali sono i cookie di terze parti?
Questo sono i link delle cookie policy relative alle terze parti che possono essere
presenti sulle nostre pagine:

Google Analytics link
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Come si possono limitare o disabilitare i cookie?
Ogni browser offre metodi per limitare o disabilitare i cookie. Per maggiori
informazioni sulla gestione dei cookie visitate i link appropriati:

Microsoft Edge
Firefox
Chrome
Safari

Cosa afferma il Garante della Privacy riguardo ai Cookie?
Il Garante della Privacy si è espresso delineando alcune guide utili per
comprendere cosa siano i cookie e come i gestori dei siti debbano informare gli
utenti:

Informativa e consenso per l'uso dei cookie
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Cookie Policy (English)
This document explains "what cookies are" and how they are used on Semex
Italia Srl websites

What cookies are?
A "cookie" is a text file that the site sends to a computer or another device
connected to the Internet to uniquely identify the user's browser or save
information or configurations in the browser.

How can you consent to the use of cookies?
You may provide your consent to the use of cookies by closing the banner
informing you of the cookies, scrolling the page below, clicking on a link or
continuing browsing in any other way.

Does Semex Italia Srl use cookies on our sites?
Yes, we use cookies to improve the site and provide services and features to its
users.
It is possible to limit or disable the use of cookies through the web browser;
however, without cookies, some or all of the site's functions may be
unusable.

What kind of cookies are present on our sites?
-

Strictly necessary cookies

These cookies are vital to carry out the activities requested by the user.
For example, the are required to store the information provided by the user
while browsing the site or to manage the "login" status during the visit.
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-

Functional cookies

These cookies allow the site to store the choices made by the user, which can
subsequently be reused.
For example, they allow the site to store search settings, authentication and
other customized functions.

-

Analytics cookies

These cookies allow us to collect your data relating to the use of the site, such
as the contents visited and the functions used, with the aim of improving the
performance and layout of the site.
These cookies can be sent by the supplier of the Analytics tool, but they are
used only for purposes related to the site and allow the anonymous collection of
browsing data.

-

Third party advertising cookies

These cookies store information related to the use of the site to provide
customized information for promotional purposes, both inside and outside the
site.

What are third party cookies?
Third party cookies are the links to such third party’s cookie policies that may be
present on our pages:

Google Analytics
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How can cookies be limited or disabled?
Each browser provides certain methods to limit or disable cookies. For more
information on cookie management visit the appropriate links:

Microsoft Edge
Firefox
Chrome
Safari

What does the Privacy Supervisory Authority say about Cookies?
The Privacy Supervisory Authority issued certain useful guidelines to understand
what cookies are and how site managers should inform users thereon:

Information notice and consent to the use of cookies
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