Prova del consenso
Questo documento è stato generato per mostrare gli impegni presi per rispettare le legislazioni
sulla privacy. Questo documento conterrà la Cookie Policy e le impostazioni di consenso cookie
come prova di consenso per il tempo e la regione speciﬁcata sotto. Per ulteriori informazioni
riguardo a questo documento visita https://complianz.io/consent.
Questa Cookie Policy è stata aggiornata l'ultima volta il Gennaio 14, 2022 e si applica ai cittadini e ai
residenti permanenti legali dello Spazio Economico Europeo.

1. Introduzione
Il nostro sito web, https://www.security60.it (di seguito: "il sito web") 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 utente rimangano
valide. Piazzando 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
esempio, l'oggetto rimane nel tuo carrello ﬁnché non hai pagato. Possiamo piazzare questi cookie
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senza il tuo consenso.
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. Chiediamo il tuo permesso
per piazzare cookie statistici
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.
5.4 Pulsanti social media
Sul nostro sito abbiamo incluso dei pulsanti per in modo da promuovere siti web (es. "mi piace",
"pin") oppure condividere (es. "tweet") sui social network come . Questi pulsanti funzionano
utilizzando codici provenienti da stesso. Questo codice piazza dei cookie. Questi pulsanti social
media possono anche salvare e processare certe informazioni, pertanto un annuncio pubblicitario
personalizzato potrebbe venirti mostrato.
Leggi l'informativa sulla privacy di questi social network (che possono cambiare regolarmente) per
sapere cosa fanno con i tuoi dati (personali) che processano usando questi cookie. I dati ottenuti
vengono anonimizzati quanto possibile. si trovano negli Stati Uniti.

6. Cookie piazzati
Join.chat
Funzionale

Utilizzo
Usiamo Join.chat per supporto chat. Leggi tutto

Condivisione dei dati
Questi dati non sono condivisi con terze parti.

Funzionale
Nome
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joinchat_views
Scadenza
persistente
Funzione
Conta e traccia le visualizzazioni delle pagine

Elementor
Statistiche (anonimo)

Utilizzo
Usiamo Elementor per creazione di contenuti. Leggi tutto

Condivisione dei dati
Questi dati non sono condivisi con terze parti.

Statistiche (anonimo)
Nome
elementor
Scadenza
persistente
Funzione
Salvare le azioni compiute dall'utente sul sito web
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Google reCAPTCHA
Funzionale, Pubblicità/Tracciamento

Utilizzo
Usiamo Google reCAPTCHA per prevenzione dello spam. Leggi tutto

Condivisione dei dati
Per ulteriori informazioni, si prega di leggere Google reCAPTCHA Dichiarazione sulla Privacy.

Funzionale
Nome
_grecaptcha
Scadenza
sessione
Funzione
Fornisce protezione spam

Pubblicità/Tracciamento
Nome
rc::c
Scadenza
sessione
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Funzione
Filtra richieste dei bot
Nome
rc::b
Scadenza
sessione
Funzione
Filtra richieste dei bot
Nome
rc::a
Scadenza
persistente
Funzione
Filtra richieste dei bot

iThemes Security
Funzionale

Utilizzo
Usiamo iThemes Security per sicurezza del sito web. Leggi tutto

Condivisione dei dati
Per ulteriori informazioni, si prega di leggere iThemes Security Dichiarazione sulla Privacy.
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Funzionale
Nome
itsec-hb-login-*
Scadenza
10 minuti
Funzione
Nascondi URL login WordPress

Varie
Scopo in attesa di indagine

Utilizzo

Condivisione dei dati
La condivisione dei dati è in attesa di indagine

Scopo in attesa di indagine
Nome
sxt-user
Scadenza

Funzione
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Nome
_fbp
Scadenza

Funzione

7. Consenti
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. Puoi disabilitare i cookie
attraverso il tuo browser, ma prendi in considerazione, che il nostro sito web potrebbe non
funzionare più correttamente.
7.1 Gestisci le tue impostazioni di consenso

8. I tuoi diritti con rispetto ai dati personali
Hai i seguenti diritti relativi ai tuoi dati personali:
Hai il diritto di sapere quando i tuoi dati personali sono necessari, cosa succede ad essi,
quanto a lungo verranno mantenuti.
Diritto di accesso: hai il diritto ad accedere ai tuoi dati personali dei quali siamo a
conoscenza.
Diritto di rettiﬁca: hai il diritto di completare, correggere, cancellare o bloccare i tuoi dati
personali quando lo desideri.
Se ci darai il consenso per elaborare i tuoi dati, hai il diritto di revocare questo consenso e di
eliminare i tuoi dati personali.
Diritto di trasferire i tuoi dati: hai il diritto di richiedere tutti i tuoi dati dal controllore e
trasferirli tutti quanti ad un altro controllore.
Diritto di opposizione: hai il diritto di opporti al trattamento dei tuoi dati. Noi rispetteremo
questa scelta, a meno che non ci siano delle basi valide per trattarli.

Per esercitare questi diritti, non esitate a contattarci. Si prega di fare riferimento ai dettagli di
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contatto in fondo a questa Cookie Policy. Se hai un reclamo su come gestiamo i tuoi dati, vorremmo
sentirti, ma hai anche il diritto di presentare un reclamo all'autorità di vigilanza (l'Autorità per la
Protezione dei Dati).

9. Abilitare/disabilitare e cancellazione dei cookie
Puoi usare il tuo browser per cancellare automaticamente o manualmente i cookie. È anche possibile
speciﬁcare che determinati cookie non possono essere piazzati. Un'altra opzione è quella di
modiﬁcare le impostazioni del tuo browser internet in modo da ricevere un messaggio ogni volta che
viene inserito un cookie. Per ulteriori informazioni su queste opzioni, consultare le istruzioni nella
sezione Guida del tuo browser.
Ricorda che il nostro sito potrebbe non funzionare correttamente se tutti i cookie sono disabilitati. Se
cancelli i cookie nel tuo browser, saranno riposti nuovamente dopo il tuo permesso quando visiterai
nuovamente il nostro sito.

10. Dettagli contatti
Per domande e/o commenti riguardo la Cookie Policy e questa dichiarazione, per favore contattaci
usando i seguenti dati di contatto:
Tecnometalsystem srl
Via Frosano, 58 - 84062 Olevano sul Tusciano (SA) – ITALIA IT, P.Iva: 02762290654
Italia
Sito web: https://www.security60.it
Email: info@tecnometalsystem.it
Numero di telefono: 0828 612 023
Questa Cookie Policy è stata sincronizzata con cookiedatabase.org il Gennaio 14, 2022

Impostazioni consenso ai cookie
preﬁx => cmplz_
user_banner_id => 1
block_ajax_content =>
do_not_track =>
consenttype => optin
region => eu
geoip =>
dismiss_timeout =>
disable_cookiebanner =>
soft_cookiewall =>
dismiss_on_scroll =>
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cookie_expiry => 365
locale => lang=it&locale=it_IT
tcf_active =>
forceEnableStats =>
preview =>
clean_cookies =>
id => 1
header => Gestisci Consenso Cookie
accept_optin => Accetta
accept_optout => Accetta
manage_consent => Gestisci consenso
manage_options => Visualizza le preferenze
save_settings => Salva preferenze
dismiss => Nega
message_optout => Per fornire le migliori esperienze, utilizziamo tecnologie come i
cookie per memorizzare e/o accedere alle informazioni del dispositivo. Il consenso a
queste tecnologie ci permetterà di elaborare dati come il comportamento di navigazione o
ID unici su questo sito. Non acconsentire o ritirare il consenso può inﬂuire negativamente
su alcune caratteristiche e funzioni.
message_optin => Per fornire le migliori esperienze, utilizziamo tecnologie come i cookie
per memorizzare e/o accedere alle informazioni del dispositivo. Il consenso a queste
tecnologie ci permetterà di elaborare dati come il comportamento di navigazione o ID
unici su questo sito. Non acconsentire o ritirare il consenso può inﬂuire negativamente su
alcune caratteristiche e funzioni.
category_functional => Funzionale
category_preferences =>
category_statistics => Statistiche
functional_text => L'archiviazione tecnica o l'accesso sono strettamente necessari al ﬁne
legittimo di consentire l'uso di un servizio speciﬁco esplicitamente richiesto dall'abbonato
o dall'utente, o al solo scopo di eﬀettuare la trasmissione di una comunicazione su una
rete di comunicazione elettronica.
statistics_text => L'archiviazione tecnica o l'accesso che viene utilizzato esclusivamente
per scopi statistici.
statistics_text_anonymous => L'archiviazione tecnica o l'accesso che viene utilizzato
esclusivamente per scopi statistici anonimi. Senza un mandato di comparizione, una
conformità volontaria da parte del vostro Fornitore di Servizi Internet, o ulteriori
registrazioni da parte di terzi, le informazioni memorizzate o recuperate per questo scopo
da sole non possono di solito essere utilizzate per l'identiﬁcazione.
preferences_text => L'archiviazione tecnica o l'accesso sono necessari per lo scopo
legittimo di memorizzare le preferenze che non sono richieste dall'abbonato o dall'utente.
marketing_text => L'archiviazione tecnica o l'accesso sono necessari per creare proﬁli di
utenti per inviare pubblicità, o per tracciare l'utente su un sito web o su diversi siti web
per scopi di marketing simili.
category_marketing => Marketing
use_categories => view-preferences
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privacy_link_us => #
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