
Cookie Policy 

Cosa sono i cookie

L’utilizzo di cookie da parte del titolare di questo sito, 
società Tintess S.p.A. con sede a Thiene (Vi),         Via 
dell’industria, 25 p. IVA IT01327320246, si inquadra nella 
politica Privacy dello stesso; per tutte le informazioni ai 
sensi dell’articolo 13 del Regolamento (UE) 2016/679 si 
prega di fare riferimento alla Privacy Policy del Sito. 
I cookie sono piccoli file di testo che i siti visitati dagli utenti 
inviano ai loro terminali, dove vengono memorizzati per 
essere ritrasmessi agli stessi siti in occasione di visite 
successive. I cookie sono utilizzati per diverse finalità, 
hanno caratteristiche diverse e possono essere utilizzati sia 
dal titolare del sito che si sta visitando, sia da terze parti. 
Di seguito trovi tutte le informazioni sui cookie installati 
attraverso questo sito, e le indicazioni necessarie su come 
gestire le tue preferenze riguardo ad essi. 
Per maggiori informazioni sui cookie e sulle loro funzioni 
generali, visita un sito Web informativo come 
allaboutcookies.org. 

http://allaboutcookies.org/


Cookies utilizzati da questo sito

1. Cookie tecnici presenti nel sito per cui non è 
richiesto il consenso:

Tutti i cookie tecnici non richiedono consenso, perciò 
vengono installati automaticamente a seguito dell’accesso 
al sito. 

Tra i cookie tecnici, nel sito sono presenti:

• Cookie di navigazione 
• Cookie relativi ad attività strettamente necessarie al 

funzionamento del sito e all’erogazione del servizio, 
volti a mantenere adeguata l’esperienza di navigazione 
o ad incrementare le prestazioni del sito web. 

• Cookie Funzionali 
• Cookie relativi ad attività di salvataggio delle 

preferenze, che permettono all’utente la navigazione in 
funzione di una serie di criteri selezionati (come, ad 
esempio, lingua, caratteri di testo, tipo di browser ecc). 

• Geolocalizzazione 



• Cookie relativi ad attività di rilevamento e 
memorizzazione della posizione approssimativa 
dell’utente ottenuta in base all’indirizzo IP, in massima 
parte rivolti alla selezione automatica del paese o 
server più idoneo o anche a mostrare fornitori e offerte 
commerciali in zona. 

2. Cookie presenti nel sito per cui è richiesto il 
consenso.

Tutti i cookie, diversi da quelli tecnici sopra indicati 
vengono installati o attivati solo a seguito del consenso 
espresso dall’utente la prima volta che visita il sito. Il 
consenso può essere espresso in maniera generale, 
interagendo con il banner di informativa breve presente 
sulla pagina di approdo del sito, secondo le modalità 
indicate in tale banner (chiudendo il banner, o cliccando sul 
tasto “OK” o “X”, o scorrendo la pagina o cliccando su 
qualunque suo elemento); oppure può essere fornito in 
maniera selettiva, secondo le modalità di seguito indicate. 
Di questo consenso viene tenuta traccia in occasione delle 
visite successive. Tuttavia, l’utente ha sempre la possibilità 
di revocare in tutto o in parte il consenso già espresso. 



Tra i cookie per cui è richiesto il consenso, nel sito 
sono presenti:

• Cookie gestiti da terze parti
Attraverso questo sito vengono installati anche cookie 
gestiti da terze parti. Troverà di seguito alcune indicazioni, 
e un link alla privacy policy e al modulo di consenso di 
ciascuna di esse. Per tutti potrai esprimere il tuo consenso 
anche chiudendo questa pagina o passando ad un’altra 
pagina del sito. 

◦ a) Cookie di profilazione pubblicitaria

Vengono utilizzati per erogare pubblicità basata 
sugli interessi manifestati attraverso la navigazione 
in internet (OBA). 
Troverai di seguito il nome dei terzi che li 
gestiscono, e per ciascuno di essi il link alla pagina 
nella quale potrai ricevere le informazioni sul 
trattamento e esprimere il tuo consenso. 
Google 

◦ b) Cookie di retargeting

Vengono utilizzati per l’invio di pubblicità a soggetti 
che hanno precedentemente visitato questo sito. 
Troverai di seguito il nome dei terzi che li 
gestiscono, e per ciascuno di essi il link alla 
pagina nella quale potrai ricevere le 

https://www.google.com/settings/ads/plugin


informazioni sul trattamento e esprimere il tuo 
consenso. 
Doubleclick 

◦ c) Cookie di social network

Vengono utilizzati per la condivisione di contenuti 
sui social network. 
Troverai di seguito il nome dei terzi che li 
gestiscono, e per ciascuno di essi il link alla pagina 
nella quale potrai ricevere le informazioni sul 
trattamento e esprimere il tuo consenso. 
Facebook 
Youtube 
d) Cookie di statistica 
Vengono utilizzati da terze parti, anche in forma 
disaggregata, per la gestione di statistiche. 
Troverai di seguito il nome dei terzi che li 
gestiscono, e per ciascuno di essi il link alla pagina 
nella quale potrai ricevere le informazioni sul 
trattamento ed esprimere il tuo consenso 
Google Analytics 

https://www.google.com/settings/u/0/ads/plugin
https://www.facebook.com/about/privacy/cookies
https://www.youtube.com/static?template=privacy_guidelines
https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=it

