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COOKIE POLICY

TITOLARE DEL TRATTAMENTO
Il Titolare del trattamento è CMA ROBOTICS S.P.A., partita IVA 01845990306, con sede legale in
Pavia di Udine, Viale del lavoro n°41 (di seguito “CMA ROBOTICS” o "Titolare").
Per l'esercizio dei diritti riconosciuti  dal REGOLAMENTO (UE) 2016/679 (di seguito “GDPR” o
“Regolamento”) o per chiedere qualsiasi chiarimento relativo al trattamento dei dati personali, è
possibile contattare il Titolare ai seguenti recapiti: Tel 0432-640172.

Con il presente documento il Titolare fornisce agli utenti del sito www.cmarobotics.it le seguenti
informazioni relative ai cookie utilizzati.

Cosa sono i cookie?

I  cookie sono piccoli file  di testo che i siti visitati dall'utente inviano al suo browser (Internet
Explorer, Mozilla Firefox, Google Chrome, Opera, ecc.), dove vengono memorizzati per essere
poi ritrasmessi agli stessi siti alla successiva visita del medesimo utente.

Nel corso della navigazione su un sito, l'utente può ricevere sul suo terminale anche cookie di
siti o di web server diversi (c.d.  cookie di "terze parti"); ciò accade perché sul sito web visitato
possono essere presenti elementi come, ad esempio, immagini, mappe, suoni, pulsanti social
(“Mi piace” di Facebook, ecc.) specifici link a pagine web di altri domini che risiedono su server
diversi da quello sul quale si trova la pagina richiesta. In altre parole, sono quei cookie che
vengono impostati da un sito web diverso da quello che si sta attualmente visitando.

Sono definiti  cookie  tecnici quelli  utilizzati  al  solo  fine  di  "effettuare  la  trasmissione  di  una
comunicazione su una rete di comunicazione elettronica, o nella misura strettamente necessaria
al fornitore di un servizio della società dell'informazione esplicitamente richiesto dall'abbonato o
dall'utente a erogare tale servizio".
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I  cookie di  profilazione, invece,  sono utilizzati  per creare profili  relativi  all'utente e vengono
utilizzati  al  fine di  inviare  messaggi  pubblicitari  in linea con le  preferenze manifestate dallo
stesso nell'ambito della navigazione in rete. 

TIPOLOGIE DI COOKIE UTILIZZATE DAL PRESENTE SITO

COOKIE DI PRIMA PARTE O ALTRI COOKIE ASSIMILATI

Il  sito  utilizza  cookie  tecnici,  rispetto  ai  quali  non  è  richiesto  alcun  consenso  da  parte
dell’interessato.

Disabilitazione dei cookie

È possibile visitare il sito anche senza i cookie, anche se in questo caso potrebbe non essere
possibile usufruire a pieno di tutte le sue funzionalità o dei servizi offerti. La maggior parte dei
browser accetta i cookie automaticamente. Si può evitare la registrazione automatica dei cookie
selezionando l'opzione "non accettare i cookie" fra quelle proposte. 

Per avere ulteriori informazioni su come effettuare questa operazione si può fare riferimento
alle istruzioni del proprio browser. L’utente può ottenere istruzioni specifiche attraverso i link
sottostanti.

 Microsoft Internet Explorer
 Google Chrome
 Mozilla Firefox

 

http://www.cmarobotics.it/
https://support.mozilla.org/it/kb/Attivare%20e%20disattivare%20i%20cookie
https://support.google.com/chrome/answer/95647?hl=it
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 Apple Safari
 Opera

Per avere informazioni sui cookie archiviati sul proprio terminale e disattivarli singolarmente si
consiglia di visitare la seguente pagina:

http://www.youronlinechoices.com/it/le-tue-scelte

È possibile cancellare in ogni momento eventuali cookie già archiviati sul disco rigido. 

DIRITTI DELL’INTERESSATO
Il Titolare la informa che lei, in qualità di interessato, ha diritto di chiedere:

• l'accesso ai dati personali e alle informazioni (art. 15 del GDPR);
• la rettifica o la cancellazione degli stessi (artt. 16 e 17 del GDPR);
• la limitazione del trattamento dei dati personali (art. 18 del GDPR).

Lei, infine, potrà:
• opporsi al trattamento dei dati personali alle condizioni e nei limiti di cui all’art. 21 del

GDPR;
• esercitare il diritto alla portabilità dei dati (art. 20 GDPR).

Per quanto attiene alle operazioni di trattamento basate sul consenso (ai sensi dell'articolo 6,
paragrafo 1, lettera a), e dell'articolo 9, paragrafo 2, lettera a) del GDPR), La informiamo che ha
diritto  di  revocare  tale  consenso  in  qualsiasi  momento,  senza  pregiudicare  la  liceità  del
trattamento basata sul consenso prestato prima della revoca.

Infine, qualora ritenesse che il trattamento dei Suoi dati personali violasse il GDPR Lei ha diritto
di proporre reclamo a un'autorità di controllo (Garante per la protezione dei dati personali o
altra autorità eventualmente competente) ai sensi dell’articolo 77 e seguenti del GDPR.

 

http://www.cmarobotics.it/
http://www.youronlinechoices.com/it/le-tue-scelte
http://help.opera.com/Windows/10.00/it/cookies.html
https://support.apple.com/it-it/HT201265
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