COOKIES POLICY
Cos'è un cookie?
I cookies sono brevi file di testo che vengono scaricati sul dispositivo dell'utente quando si visita un
sito web. Ad ogni visita successiva i cookie sono reinviati al sito web che li ha originati (cookies di
prime parti) o a un altro sito che li riconosce (cookies di terze parti). I cookies sono utili perché
consentono a un sito web di riconoscere il dispositivo dell’utente. Essi hanno diverse finalità come, per
esempio, consentire di navigare efficientemente tra le pagine, ricordare i siti preferiti e, in generale,
migliorare l'esperienza di navigazione. Contribuiscono anche a garantire che i contenuti pubblicitari
visualizzati online siano più mirati ad un utente e ai suoi interessi. In base alla funzione e alla finalità
di utilizzo, i cookie possono suddividersi in cookie tecnici, cookie di profilazione, cookie di terze parti.
Cookie tecnici
I cookies tecnici sono quelli il cui utilizzo non richiede il consenso dell’utente. Questi cookie sono
essenziali per consentire di navigare in un sito web e utilizzarne tutte le funzionalità. Senza questi
cookies, che sono assolutamente necessari, un sito web non potrebbe fornire alcuni servizi o funzioni e
la navigazione non sarebbe agevole e facile come dovrebbe essere. Un cookie di questo tipo viene
inoltre utilizzato per memorizzare la decisione di un utente sull’utilizzo di cookie sul sito web.
A questa categoria appartengono anche i performance cookies, che talvolta sono chiamati anche
analytics cookies. Si tratta di cookies che raccolgono informazioni circa l’utilizzo che un utente fa di un
sito web e che consentono di migliorarne il funzionamento. Ad esempio, i performance cookies
mostrano quali sono le pagine più frequentemente visitate, consentono di verificare quali sono gli
schemi ricorrenti d’utilizzo di un sito web, aiutano a comprendere ogni difficoltà che l’utente incontra
nell’utilizzo e mostra l’efficacia della pubblicità che viene pubblicata sul sito.
I cookies tecnici sono essenziali e non possono essere disabilitati utilizzando le funzioni di questo sito
web. In generale i cookie possono essere disattivati completamente nel proprio browser in qualsiasi
istante.
Come disabilitare i cookies dal browser dell’utente
È possibile gestire i cookies anche attraverso le impostazioni del browser.
In ogni momento l’utente può accettare, rifiutare i cookies oppure decidere d’impostare un messaggio
di avviso prima di accettare un cookie dai siti web visitati.
Le procedure per gestire i cookies differiscono a seconda del browser utilizzato, accedendo alla
sezione guida di quest’ultimo puoi scoprire come gestire le impostazioni.
La modifica delle impostazioni avrà impatto solo su quel determinato browser e/o PC; per poter
allineare il comportamento anche ad altri dispositivi sarà necessario ripetere l’operazione su ogni
browser e/o dispositivo.
Si ricorda, inoltre, che disabilitando alcuni cookies il Sito potrebbe non essere in grado di fornire
servizi profilati.
Titolare del trattamento è GENERAL FUSTI S.R.L.. con sede in Torino, Strada del Francese, 141/20.

L’utente, quale interessato del trattamento dei dati, può esercitare i diritti di cui agli dall’artt. 15 all’22
del Regolamento Europeo n. 2016/679 (GDPR) e, precisamente:
1. ottenere la conferma dell’esistenza o meno di dati personali che lo riguardano, anche se non ancora
registrati, in forma concisa, trasparente, intelligibile e facilmente accessibile, con un linguaggio
semplice e chiaro;
2. l’indicazione: a. dell’origine dei dati personali; b. delle finalità e modalità di trattamento; c. dei
legittimi interessi perseguiti dal Titolare o da terzi; d. degli eventuali destinatari o le eventuali
categorie di destinatari dei dati personali; e. dell’eventuale intenzione del titolare di trasferire dati
personali a un paese terzo o a un'organizzazione internazionale; f. del periodo di conservazione dei
dati personali; g. della logica applicata, nonché l'importanza e le conseguenze previste di tale
trattamento per l'interessato, in caso di trattamento effettuato con l’ausilio di strumenti elettronici
nell’ambito di un processo automatico di raccolta e/o profilazione; h. degli estremi identificativi del
Titolare, dei Responsabili, dell’eventuale Rappresentante designato e del Responsabile della
protezione dei Dati (c.d. DPO); i. dei soggetti e delle categorie di soggetti ai quali i dati personali
possono essere comunicati o che possono venirne a conoscenza in qualità di rappresentante designato
nel territorio dello Stato, di responsabili o incaricati;
3. la possibilità di proporre un reclamo ad un’Autorità di controllo;
4. l’aggiornamento, la rettificazione ovvero, quando vi ha interesse, l’integrazione dei dati;
5. la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione della
legge, compresi quelli di cui non è necessaria la conservazione in relazione agli scopi per i quali i dati
sono stati raccolti o successivamente trattati;
6. la limitazione al trattamento;
7. la portabilità dei dati personali che lo riguardano ad altro Titolare del trattamento;
8. la revoca del trattamento;
9. l’opposizione, in tutto o in parte, per motivi legittimi, al trattamento dei dati personali che lo
riguardano, ancorché pertinenti allo scopo della raccolta.
Per l’esercizio dei sopraindicati diritti, l’utente, nella sua qualità di interessato, potrà rivolgersi in
qualsiasi momento a GENERAL FUSTI, via email, al seguente indirizzo: info@generalfusti.com,
oppure via posta ordinaria, presso la sede legale in Torino, Strada del Francese, 141/20.
La presente cookies policy potrà subire modifiche, in ragione di eventuali successive normative di
settore, dell'aggiornamento e/o erogazione di nuovi servizi ovvero di intervenute innovazioni
tecnologiche. GENERAL FUSTI informerà in modo appropriato ed immediato i suoi utenti delle
novità e/o modifiche.
In ogni caso, GENERAL FUSTI invita ciascun utente/visitatore a consultare periodicamente la
presente pagina.

