
Cookies 

Questo sito web ha lo scopo di fornire informazioni generali relative alla società FERRIERA 
VALSABBIA s.p.a., ai servizi ed alle soluzioni professionali offerte dalla stessa società o dalla rete di 
imprese e professionisti della quale fa parte. La Società raccoglie dal sito web dati degli utenti o in via 
automatica oppure quando l’utente fornisca dati di propria iniziativa (ad esempio, mediante pagina 
“Contatti”) Tali dati sono trattati con riservatezza e sono utilizzati esclusivamente da FERRIERA 
VALSABBIA s.p.a. conformemente a quanto previsto dall’Informativa sul trattamento dei dati 

(https://www.ferriera-valsabbia.com/privacy/). 

FERRIERA VALSABBIA s.p.a. ha la facoltà di usare "cookies" per mantenere, e talvolta tracciare, i dati 
che riguardano l’utente. 

Cookies 

I cookies sono piccoli file di testo che vengono scaricati sul computer o sul dispositivo mobile dell’utente 
quando questi fa accesso ad un sito web o ad un'applicazione. Il browser web dell’utente (come 
Internet Explorer, Mozilla Firefox o Google Chrome) invia quindi questi cookies al sito web o 
all'applicazione ad ogni accesso successivo, in modo che questi possano riconoscere l’attività 
dell’utente e consentono di riconoscere il computer o il dispositivo mobile dell’utente, di tracciare la 
navigazione tra le varie pagine di un sito web e di identificare gli utenti che ritornano su uno stesso 
sito”. I cookies non danneggiano il sistema informatico dell’utente. È possibile ripristinare il browser in 
modo da rifiutare qualsiasi cookie od essere avvisati quando viene inviato un cookie. 

Per migliorare la navigazione dell’utente e per offrire un servizio migliore, FERRIERA VALSABBIA 
s.p.a. utilizza i cookies ai fini di monitoraggio, manutenzione e analisi del Sito. Detti cookies forniscono 
informazioni sul numero di utenti visitatori in diverse sezioni del Sito, oltre alle informazioni già indicate 
al precedente paragrafo “Dati tecnici”. 

La Società non condivide queste informazioni con terze parti ed i cookies non memorizzano dati 
personali come nome o indirizzo dell’utente; semplicemente, consentono di analizzare le modalità di 
navigazione dell’utente sul sito web al fine di rendergli più agevole l’uso del sito. 

Tuttavia, l’utente che preferisca limitare, bloccare o eliminare i cookies da www.ferriera-valsabbia.com 
può utilizzare l’apposito browser. 

Ogni browser è diverso, quindi l’utente deve controllare il menu 'Guida' del proprio browser specifico (o 
il manuale del proprio dispositivo mobile) per modificare le preferenze sui cookies. 

Gestione, da parte dell’utente, dei cookies che lo riguardano 

L’utente può controllare e gestire i propri cookies con le modalità dettagliatamente descritte nel seguito. 
Le impostazioni modificate non riguarderanno solo i cookies di www.ferriera-valsabbia.com ma si 
applicheranno a tutti i siti web a cui l’utente accede (a meno che non si scelga di bloccare i cookies da 
determinati siti web). 

Gestione, da parte dell’utente, dei cookies nel proprio browser 

I browser più avanzati consentono all’utente di: 

• verificare quali sono i cookies installati ed eliminarli su base individuale; 

• bloccare i cookies di terze parti; 
• bloccare i cookies da determinati siti Web; 
• bloccare tutti i cookies dall'impostazione; 
• eliminare tutti i cookies alla chiusura del browser. 

Si sottolinea che eventuali preferenze andranno perse se si elimineranno i cookies. Ciò include anche 
l'esclusione dai cookies, in quanto è necessario impostare un cookie di esclusione. Inoltre, se si 
bloccheranno i cookies, molti siti web non funzioneranno correttamente e alcune funzionalità dei siti 
web medesimi non funzioneranno affatto. 

https://www.ferriera-valsabbia.com/privacy/
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Gestione dei cookies analitici di terzi 

www.ferriera-valsabbia.com utilizza Google Analytics, un servizio di analisi web fornito da Google, Inc. 
(“Google”). Google Analytics utilizza cookies che consentono l’analisi dell’utilizzo del Sito da parte degli 
utenti. 

Gli utenti, come sopra precisato, possono impedire la memorizzazione dei cookie selezionando 
l’apposita impostazione del software del browser, tuttavia, in quest’ultimo caso, gli utenti potrebbero 
non essere in grado di utilizzare tutte le funzioni del Sito. 

Gli utenti possono altresì impedire a Google la registrazione dei dati generati dal cookie e quelli legati 
all’utilizzo del Sito da parte degli utenti (compreso l’indirizzo IP) e il trattamento di tali dati scaricando e 
installando il plug-in disponibile al seguente link http://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=itde. 

Si tenga conto che la disattivazione genererà un cookie "no grazie", che impedirà l'installazione di 
eventuali cookies da parte di terzi. 

Informazioni maggiormente dettagliate relative alle condizioni di utilizzo e alla tutela dei dati sono 
disponibili presso http://www.google.com/analytics/terms/it.html o presso 
https://www.google.de/intl/it/policies/ 

Ulteriori informazioni sui cookie e su come gestirli 

L’utente che desideri maggiori informazioni sui cookies e sulle relative modalità di gestione può visitare 

https://aboutcookies.org/  

Si sottolinea che FERRIERA VALSABBIA s.p.a. non risponde del contenuto dei siti web di terzi. 

 

Titolare del trattamento dati: FERRIERA VALSABBIA s.p.a. – 25076 Odolo (BS), Via Guglielmo 
Marconi 13 tel. 0365 82701 fax 0365 826150 email privacy@ferriera-valsabbia.com  
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