
COOKIE POLICY 

1. Introduzione 
Il presente sito web https://lucefin.com utilizza i cookie e altre tecnologie correlate (per comodità tutte le 
tecnologie sono definite "cookie"). I cookie vengono anche inseriti da terze parti che abbiamo ingaggiato. 
Nel documento sottostante ti informiamo sull'uso dei cookie sul nostro sito web. 

2. Cosa sono i cookie? 
I cookie sono dei semplici file spediti assieme alle pagine di questo sito e salvati dal tuo browser sul disco 
rigido del tuo computer o altri dispositivi. Le informazioni raccolte in essi possono venire rispediti ai nostri 
server oppure ai server di terze parti durante la prossima visita. 

3. Cosa sono gli script? 
Uno script è un pezzo di codice usato per far funzionare correttamente ed interattivamente il nostro sito. 
Questo codice viene eseguito sui nostri server o sul tuo dispositivo. 

4. Cos'è un web beacon? 
Un web beacon (o pixel tag) è un piccolo, invisibile pezzo di testo o immagine su un sito che viene usato per 
monitorare il traffico di un sito web. Per fare questo, diversi dati su di te vengono conservati utilizzando dei 
web beacon. 

5. Cookie 
5.1 Cookie tecnici o funzionali 
Alcuni cookie assicurano il corretto funzionamento del sito e che le tue preferenze rimangano valide. Con 
l’installazione di cookie funzionali, rendiamo più facile per te visitare il nostro sito web. In questo modo non 
devi inserire ripetutamente le stesse informazioni quando visiti il nostro sito web.  
Per l’installazione di questa tipologia di cookie non è richiesto il preventivo consenso degli utenti; in ogni 
caso, all’utente viene fornita l’informativa prevista ai sensi dell’art. 14 del Regolamento UE  2016/679 
(GDPR), anche in conformità alle Linee Guida del Garante per la Protezione dei Dati Personali n. 231 del 10 
giugno 2021. 

5.2 Cookie statistici 
Utilizziamo i cookie statistici per ottimizzare l'esperienza del sito web per i nostri utenti. Con questi cookie 
statistici otteniamo approfondimenti sull'uso del nostro sito web.  
L’installazione di questi cookie avviene sulla base del consenso.  

5.3 Cookie di marketing/tracciamento 
I cookie di marketing/tracciamento sono cookie o qualsiasi altra forma di memorizzazione locale, utilizzati 
per creare profili utente per visualizzare pubblicità o per tracciare l'utente su questo sito web o su diversi siti 
web per scopi di marketing simili. 
Anche per l’installazione di questi cookie è necessario il tuo consenso.  

5.4 Cookie di terze parti: social media  
Questi cookie sono di cookie le cui istruzioni sono impostate da un sito web diverso dal presente.  
Sul nostro sito web abbiamo inserito contenuti di Facebook e Instagram per promuovere pagine web (ad es. 
"mi piace"). Questo contenuto è incorporato con codice derivato da Facebook e Instagram (Meta) e inserisce 
cookie. Questo contenuto potrebbe memorizzare ed elaborare alcune informazioni per la pubblicità 
personalizzata. 
L’utente può gestire le proprie preferenze privacy e/o revocare il suo consenso utilizzando gli strumenti 
descritti nella privacy policy della terza parte. 
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7. Consensi 
Quando visiti il sito web per la prima volta, noi mostreremo un popup con una spiegazione dei cookie. 
Appena clicchi su "Salva preferenze", dai il permesso a noi di usare le categorie di cookie e plugin come 
descritto in questa dichiarazione relativa ai popup e cookie.  

Per conoscere meglio il funzionamento di questi cookie, i dati raccolti e il tempo di conservazione, consulta: 
● Facebook: https://www.facebook.com/privacy/explanation  
● Instagram: https://it-it.facebook.com/help/instagram/1896641480634370   
● LinkedIn: https://it.linkedin.com/legal/privacy-policy?_l=it_IT  

Questi cookie possono essere disabilitati; la loro disattivazione non comprometterà la navigabilità ottimale di 
questo sito web.  

Puoi impostare le preferenze sui cookie direttamente nel browser; ecco un elenco dei principali: 
● Chrome: https://support.google.com/chrome/answer/95647?hl=it 
● Firefox: https://support.mozilla.org/it/kb/Gestione%20dei%20cookie 
● Explorer/Edge: http://windows.microsoft.com/it-it/windows7/how-to-manage-cookies-in-internet-

explorer-9  
● Safari: http://support.apple.com/kb/HT1677?viewlocale=it_IT   

Titolare del trattamento 
Titolare del trattamento è la società Lucefin S.p.A. Via Ruc, 30 –25040 Esine (BS) – Italia, nella persona del 
suo legale rappresentante pro-tempore contattabile al Tel. +39 0364 36 76 11 – Fax +39 0364 46 67 13  – 
contact@lucefin.com. 

Aggiornamenti 
Dal momento che questo sito web impiega anche cookie di terze parti, che esulano dal controllo del Titolare, 
ogni riferimento specifico a detti strumenti è da considerarsi indicativo. Per ottenere informazioni complete, 
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gli Utenti sono gentilmente invitati a consultare la privacy policy dei rispettivi servizi terzi elencati in questo 
documento. 
Data l'oggettiva complessità di identificazione delle tecnologie di tracciamento, gli Utenti sono invitati a 
contattare il Titolare qualora volessero ricevere ulteriori informazioni in merito all'utilizzo di tali tecnologie. 
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