POLICY SULL’USO DEI COOKIES
Ai sensi dell’informativa rilasciata sulla Gazzetta Ufficiale n. 126 del 3 giugno 2014 – Registro dei
provvedimenti n. 229 dell’8 maggio 2014.
I cookies sono piccoli file di testo che vengono automaticamente posizionati sul PC del navigatore
all’interno del browser. Essi contengono informazioni di base sulla navigazione in Internet e grazie
al browser vengono riconosciuti ogni volta che l’utente visita il sito.
CONCRETIX SRL utilizza le informazioni fornite per generare il contenuto dinamico che meglio si
adatta alla navigazione, in conformità con le aspettative dei visitatori.
CONCRETIX SRL usa cookies solamente per la gestione dei contenuti del sito. I cookies usati
permettono di conteggiare le visite in modo anonimo e non permettono in alcun modo di
identificarti direttamente.

Cookies tecnici utilizzati da questo sito:
I cookies tecnici descritti non richiedono consenso perciò vengono installati automaticamente a
seguito dell’accesso al sito, permettono al sito di funzionare correttamente anche consentendo
all’utente di avere un’esperienza di navigazione funzionale. Ad esempio, mantengono l’utente
collegato durante la navigazione evitando che il sito richieda di collegarsi più volte per accedere
alle pagine successive. Permettono di ricordare le preferenze selezionate dall’utente durante la
navigazione.

Cookies terze parti utilizzati da questo sito:
Attraverso www.concretix.it vengono installati anche cookies gestiti da terze parti. Se desiderate
avere informazioni relative a questi cookies di terze parti e su come gestire il consenso vi
preghiamo di accedere ai link qui di seguito.

ANALYTICS & TRACKING
Questo sito è indicizzato da Google, le informazioni generate da tali cookies verranno trasmesse e
depositate presso i server di Google negli Stati Uniti. Google utilizzerà queste informazioni allo
scopo di tracciare e esaminare il Vostro utilizzo del sito Web, compilare report sulle attività del sito
Web per gli operatori del sito Web e fornire altri servizi relativi alle attività del sito Web e all’utilizzo
di Internet. Google può anche trasferire queste informazioni a terzi ove ciò sia imposto dalla legge
o laddove tali terzi trattino le suddette informazioni per conto di Google. Google non assocerà il
vostro indirizzo IP a nessun altro dato posseduto da Google. Utilizzando il presente sito Web, voi
acconsentite al trattamento dei Vostri dati da parte di Google per le modalità e i fini sopraindicati.
http://www.google.com/policies/privacy/

