Data: 12 MAGGIO 2015
COOKIES POLICY
La informiamo – ai sensi dell’art. 13 del d.lgs. n. 196 del 30 giugno 2003 (“Codice Privacy”) – che
questo sito utilizza “cookies”, unitamente a “web beacons” e “server logs”, per raccogliere
informazioni relative all’utilizzo del sito web breakers.stonexone.com (“Sito”).
COOKIES, SERVER LOGS E WEB BEACONS
L’impiego di cookies, web beacons e server logs è strettamente collegato alla funzionalità ed
utilizzo del Sito.
I cookies sono piccoli file di testo, spesso contenenti un codice identificativo unico e anonimo, che
vengono inviati al Suo browser e archiviati sull’hard disk del Suo dispositivo (personal computer,
latpop, tablet, etc.). Più in particolare, quando visita un sito web questo invia una richiesta di
autorizzazione al Suo computer per procedere alla memorizzazione di tali file in un’apposita
sezione del Suo hard disk. Tali cookies potranno essere utilizzati unitamente ai c.d. web beacons,
che sono piccoli file di testo incorporati nella pagina web, al fine di raccogliere informazioni
relative al Suo utilizzo del Sito.
Inoltre, come molti siti web, i nostri server potranno registrare automaticamente le richieste
inoltrate in relazione alle singole pagine durante la navigazione attraverso server logs.
Le informazioni raccolte mediante cookies, web beacons e server logs possono includere la data,
l’ora e le pagine visitate, il tempo trascorso sul Sito e i siti visitati subito prima e immediatamente
dopo il nostro. Sul Sito possono essere impostati anche cookies riferibili a soggetti terzi diversi
dalla nostra società. L'utilizzo di cookies da parte di altre società partner di SI è soggetto esclusivamente
alle loro rispettive politiche in materia di privacy, e non al presente documento.
I cookies utilizzati possono essere suddivisi nelle seguenti categorie:
1- Cookies di sessione:
si tratta di cookies attivi per la sola sessione di riferimento che permettono di memorizzare
temporaneamente le informazioni necessarie per la navigazione da una pagina all’altra
evitando di doverle inserire nuovamente;
2- Performance cookies – (“website analytics”):
questa categoria è rappresentata da cookies che, unitamente ai web beacons ed ai server logs,
permettono di calcolare il numero aggregato di visite al Sito e di identificare quali parti dello
stesso sono più popolari. Questa operazione permette di ottenere un riscontro sull’utilizzo del
Sito e, conseguentemente, di intervenire adeguatamente sullo stesso per migliorarne la

fruibilità da parte dei nostri utenti e clienti.
Tale attività viene effettuata impiegando il servizio fornito dalla società Google denominato
Google Analytics. Si tratta di un sistema di analisi web basato sull’utilizzo di cookies, volto a
comprendere – in modo completamente anonimo – come gli utenti fruiscano del Sito (per
maggiori informazioni visita il sito:
http://www.google.it/intl/it/analytics/
Le informazioni ottenute tramite cookies circa l’uso del sito (che possono includere, a titolo
esemplificativo, l’indirizzo IP, il browser e la lingua utilizzata, le preferenze, la data e l’ora
dell’accesso alla pagina web, il tempo trascorso sul sito e sui siti visitati subito prima e subito
dopo il nostro) saranno trattate da Google nel rispetto dell’informativa sulla privacy disponibile
al seguente indirizzo: http://www.google.com/intl/it/policies/privacy/
3- Functionality cookies:
I cookies saranno usati per memorizzare la sessione ed i dati strettamente funzionali per
l’erogazione dei Servizi richiesti, quali ad esempio il completamento delle attività di acquisto
nella sezione e-commerce del Sito.
RIFIUTO DEI COOKIES
La informiamo che i cookies non sono necessari per l’uso del Sito, pertanto è possibile bloccarli
attivando le impostazioni presenti sul Suo browser che permettono di disabilitare l’operatività
di tutti, o solo di alcuni, cookies.
Quasi tutti i browser permettono di impostare una funzione che consente di essere avvisati
preventivamente circa la presenza di eventuali cookies o che provvede a rifiutarli
automaticamente. In caso di disattivazione dei cookies – totale o parziale – potrà continuare ad
utilizzare il Sito: tuttavia si deve evidenziare che in tale ipotesi, potrebbero manifestarsi
problemi di navigazione e di accesso a tutto o a parti del Sito oppure limitazioni rispetto alla
piena funzionalità del medesimo.
CONTATTA SMARTPHONE INNOVATIONS S.R.L.
Per qualsiasi richiesta di chiarimento in relazione alla presente Cookies Policy, ci contatti ai
seguenti recapiti: Smartphone Innovations S.r.l. – Sede Operativa Via Cimabue 39, 20851 –
Lissone, e-mail: smart@stonexsmart.com

