Cookies policy sito www.quadranteservizi.it
Cosa sono i cookie
I cookies sono file di testo di piccole dimensioni inviati da un sito web al computer dell’utente che lo sta
visitando. Nascono come strumenti per migliorare la navigazione ma possono svolgere diverse funzioni e
hanno caratteristiche diverse. I cookie tecnici sono normalmente installati direttamente dal titolare o
gestore del sito web e non richiedono il consenso dell'utente in quanto sono utilizzati per svolgere attività
strettamente necessarie al corretto funzionamento del sito Web.
Possono essere suddivisi in cookie di navigazione o di sessione, che garantiscono la normale navigazione e
fruizione del sito web (permettendo, ad esempio, di autenticarsi per accedere ad aree riservate) e cookies
analytics, assimilati ai cookies tecnici laddove utilizzati direttamente dal gestore del sito per raccogliere
informazioni, in forma aggregata, sul numero degli utenti e su come questi visitano il sito stesso.
Qui sotto troverai tutte le informazioni relative ai cookie utilizzati dal presente sito web, insieme alle
istruzioni che ti aiuteranno a gestire le tue preferenze sui cookie.

Cookies essenziali per il funzionamento del sito web
Il sito web www.quadranteservizi.it utilizza:
a. cookies tecnici di sessione non persistenti e/o persistenti, al fine di offrire un servizio più efficiente
agli utenti, per esempio per le funzioni di completamento automatico dei form di inserimento dati.
I Cookie Tecnici di sessione non identificano personalmente l’utente né sono collegati ad altre
informazioni sullo stesso ma sono indispensabili per un corretto funzionamento del sito e sono
usati in misura strettamente necessaria a erogare il servizio. Questi cookie, verranno quindi
sempre utilizzati e inviati. L’utente può modificare le impostazioni del browser in pochi passaggi:
selezionare Opzioni Internet o Preferenze dal menu Strumenti o Visualizza o Modifica e
successivamente selezionare Privacy o Protezione o Scaricamento Files e scegliere le impostazioni
preferite. Attenzione però, tale operazione può inficiare alcune funzionalità o la visualizzazione
delle pagine del sito.
b. cookie analitici (assimilati ai tecnici). Ci serviamo di strumenti di analisi aggregata dei dati di
navigazione che consentono di migliorare il sito web (Google Analytics) e raccolgono informazioni
per fini statistici (ad esempio il numero di visitatori o le modalità di visita del sito). Questi cookies
vengono utilizzati per memorizzare informazioni, ad esempio l'ora in cui si è verificata la visita
corrente, eventuali precedenti visite al sito da parte dello stesso visitatore e il sito che ha segnalato
la pagina web al visitatore. Queste informazioni non vengono utilizzate da Google per inviare
pubblicità mirata e i browser non condividono i cookies proprietari tra vari domini. Google non
associa il vostro indirizzo IP a nessun altro dato posseduto da Google né cerca di collegare un
indirizzo IP con l'identità di un utente di computer. Questi permangono fino ad una data di
scadenza preimpostata di 14 mesi. I Dati generati da Google Analytics sono conservati da Google
così come indicato nella Informativa reperibile qui:
https://developers.google.com/analytics/devguides/collection/analyticsjs/cookie-usage.
Per consultare l’informativa privacy della società Google si rinvia al sito Internet:
http://www.google.com/intl/en/analytics/privacyoverview.html.
Al seguente link https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=it vi è il componente aggiuntivo del
browser per la disattivazione di Google Analytics.

È inoltre possibile reperire ulteriori istruzioni per disabilitare i cookie presso l’indirizzo web del browser
utilizzato dall’Utente.

Titolare del trattamento
Titolare del trattamento è Quadrante Servizi con sede in Via Sommacampagna 61, Verona nella persona del
suo legale rappresentante pro-tempore. Per qualunque comunicazione relativa al trattamento dei dati
utilizzo dei cookies svolto da Quadrante Servizi, l’interessato può rivolgersi al Titolare o al Responsabile del
trattamento dati personali al medesimo indirizzo e al seguente numero di telefono 045.49.50.168.

Diritti degli interessati
Quadrante Servizi rende noto che ai sensi del Regolamento europeo 679/2016 (GDPR) l'Utente può,
secondo le modalità e nei limiti previsti dalla vigente normativa, esercitare i propri diritti, per esempio può
ottenere dal titolare dell'esistenza o meno di propri dati personali e che tali dati vengano messi a sua
disposizione in forma intelligibile. Può altresì chiedere di conoscere l'origine dei dati nonché la logica e le
finalità su cui si basa il trattamento e ottenere la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il
blocco dei dati trattati in violazione di legge nonché l'aggiornamento, la rettifica o, se sussiste interesse,
l'integrazione dei dati o di opporsi, per motivi legittimi, al trattamento stesso.

