English

Datatex | Use of cookies
In order to make our services as effective and easy to use as possible, this Site utilizes
cookies. Hence, when you visit the Site, a minimum quantity of information will be entered
on the User's device, as small text files called "cookies", that are saved in the User's Web
browser directory. There are different types of cookie, but basically the main aim of a
cookie is to make the Site function more efficiently and to activate certain functions.
Cookies are used to improve the User's global navigation. In particular, they:


Allow for efficient navigation from one page of the Web site to another.



Store the user name and preferences entered.



Prevent you from having to enter the same information (such as user name and password)
multiple times during your visit.



Measure the User's use of services, to optimize the navigation experience and services
themselves.



Present advertising information based on the interests and behaviour shown by the User
during his navigation.

Find below the types of cookies that may be used by our website together with a
description of their purpose.
1) Technical cookies: This type of cookies are necessary to ensure the proper functioning
of some website areas. Cookies of this category include both persistent and session
cookies. If these cookies are missing, the whole website or some parts of it might not
function properly. Therefore they are always used notwithstanding the users' preferences.
The cookies of this type are always sent by our own dominion.
2) Analytical Cookies: This type of cookies are used to gather information about the
website use. The website’s holder may use such pieces of information to perform
statistical analyses, to improve browsing of their website and to make its use simpler,
besides monitoring the website’s proper functioning. This type of cookie gathers
anonymous information about the website's users and about the way they got to the
website and the visited pages. This type of cookie is sent either from the site itself or from
third-party domains.

You may block or disable them at any moment from this website simply by
using your browser settings.
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Italian

Datatex | Utilizzo dei cookies
Al fine di rendere i propri servizi il più possibile efficienti e semplici da utilizzare questo Sito
fa uso di cookies. Pertanto, quando si visita il Sito, viene inserita una quantità minima di
informazioni nel dispositivo dell'Utente, come piccoli file di testo chiamati "cookie", che
vengono salvati nella directory del browser Web dell'Utente. Esistono diversi tipi di cookie,
ma sostanzialmente lo scopo principale di un cookie è quello di far funzionare più
efficacemente il Sito e di abilitarne determinate funzionalità.
I cookie sono utilizzati per migliorare la navigazione globale dell'Utente. In particolare:


Consentono di navigare in modo efficiente da una pagina all'altra del sito Web.



Memorizzano il nome utente e le preferenze inserite.
Consentono di evitare di inserire le stesse informazioni (come nome utente e
password) più volte durante la visita.
Misurano l'utilizzo dei servizi da parte degli Utenti, per ottimizzare l'esperienza di
navigazione e i servizi stessi.
Presentano informazioni pubblicitarie mirate in funzione degli interessi e del
comportamento manifestato dall'Utente durante la navigazione.





Esistono vari tipi di cookie. Di seguito sono riportati i tipi cookie che possono essere
utilizzati. Il Sito Datatex non utilizza cookie di profilazione.
Cookie tecnici
I cookie di questo tipo sono necessari per il corretto funzionamento di alcune aree del sito.
I cookie di questa categoria comprendono sia cookie persistenti che cookie di sessione. In
assenza di tali cookie, il sito o alcune porzioni di esso potrebbero non funzionare
correttamente. Pertanto, vengono sempre utilizzati, indipendentemente dalle preferenze
dall'utente. I cookie di questa categoria vengono sempre inviati dal nostro dominio.
Cookie analitici
I cookie di questo tipo vengono utilizzati per raccogliere informazioni sull'utilizzo del sito. Il
Titolare usa tali informazioni per analisi statistiche, per migliorare il sito e semplificarne
l'utilizzo, oltre che per monitorarne il corretto funzionamento. Questo tipo di cookie
raccoglie informazioni in forma anonima sull'attività degli utenti nel sito e sul modo in cui
sono arrivati al Sito e alle pagine visitate. I cookie di questa categoria vengono inviati dal
Sito stesso o da domini di terze parti.
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Cookie di rilevamento di terze parti
I cookie di questo tipo vengono utilizzati per raccogliere informazioni sull'utilizzo del sito
Web da parte dei visitatori, le parole chiave usate per raggiungere il sito, i siti Web visitati
e le origini del traffico da cui provengono i visitatori per le campagne di marketing. Il
titolare può utilizzare tali informazioni per compilare rapporti e migliorare il Sito. I cookie
raccolgono informazioni in forma anonima. I cookie di questo tipo vengono inviati dal Sito
stesso o da domini di terze parti.
Cookie per l'integrazione di funzionalità di terze parti
I cookie di questo tipo vengono utilizzati per integrare funzionalità di terze parti nel Sito
(ad esempio, moduli per i commenti o icone di social network che consentono ai visitatori
di condividere il contenuto del sito). I cookie di questa categoria possono essere inviati dai
domini dei siti partner o che comunque offrono le funzionalità presenti nel sito.
Il Titolare non è tenuto a richiedere il consenso dell'utente per i cookie tecnici, poiché
questi sono strettamente necessari per la fornitura del servizio.
Per le altre tipologie di cookie il consenso può essere espresso dall'Utente, conformemente
alla normativa vigente, mediante specifiche configurazioni del browser e di programmi
informatici o di dispositivi che siano di facile e chiara utilizzabilità per l'Utente. Il Titolare
ricorda all'Utente che è possibile modificare le preferenze relative ai cookie in qualsiasi
momento. È possibile disabilitare in qualsiasi momento i cookie dal browser ,
questa operazione potrebbe impedire all'Utente di utilizzare alcune parti del Sito.

www.datatex.com

