Informativa cookie estesa
Gentile Utente,
Crespi s.r.l. La informa che sul proprio sito vengono utilizzati cookie, ovvero file di testo che
vengono registrati sul terminale dell'utente oppure che consentono l'accesso ad informazioni sul
terminale dell'utente.
In particolare, il presente sito fa uso delle seguenti categorie di cookie:
- cookie tecnici, utilizzati al solo fine di effettuare la trasmissione di una comunicazione
elettronica, per garantire la corretta visualizzazione del sito e la navigazione all’interno di esso.
Rispetto a tali cookie non occorre l’acquisizione del consenso dell’interessato, dato che sono
strettamente necessari per il funzionamento del sito;

- cookie di analisi
Questi sono utilizzati direttamente dal gestore del sito per raccogliere informazioni sul numero
degli utenti e su come questi visitano il sito stesso.
In merito a tale tipologia di cookie si specifica che Crespi s.r.l. acquisisce dati già aggregati ed
anonimizzati attraverso Google Analytics.
- cookie di profilazione e marketing
Questi cookie vengono utilizzati per raccogliere informazioni sul comportamento degli utenti
durante la navigazione, sui loro interessi e sulle loro abitudini di consumo e ciò anche al fine di
fornire pubblicità personalizzata.
In merito a tale tipologia di cookie si specifica che Crespi s.r.l. acquisisce dati già aggregati ed
anonimizzati.
I dati vengono elaborati da Google, Facebook e Sales Manago.
La presenza di questi cookie è stata segnalata dal banner iniziale e gli stessi sono stati installati solo
previo Suo esplicito consenso
- cookie di terze parti
Questi sono cookie impostati da un sito web diverso da quello di Vincit di Leidi Carlo & C s.n.c. e,
quindi, consentono di acquisire dati a soggetti diversi: tra questi vi rientrano, ad esempio, i
pulsanti per i social network.
Le informazioni sull'uso in merito a detti cookie e sulle finalità perseguite dagli stessi, nonché sulle
modalità per l'eventuale disabilitazione, sono fornite direttamente dalle terze parti nelle rispettive
pagine
Si rammenta che generalmente il tracciamento degli utenti non comporta identificazione dello
stesso, a meno che l'Utente non sia già iscritto al servizio e non sia anche già loggato, nel qual caso
si intende che l'Utente ha già espresso il suo consenso direttamente alla terza parte al momento
dell'iscrizione al relativo servizio (es. Facebook).
Il presente sito utilizza cookie delle seguenti terze parti:
- Sales Manago
https://www.salesmanago.com/marketing-automation/terms.htm
-Google Analytics
https://policies.google.com/privacy?hl=it
-Google Adwords
https://policies.google.com/privacy?hl=it

-Facebook
https://www.facebook.com/policies/cookies/
Qualora si volessero modificare le impostazioni del browser in materia di cookies si possono
seguire le seguenti procedure:
-Disabilitare i cookie su: Firefox
https://support.mozilla.org/it/kb/Attivare e disattivare i cookie
-Disabilitare i cookie su: Chrome
https://policies.google.com/technologies/managing?hl=it
-Disabilitare i cookie su: Safari
https://support.apple.com/it-it/HT201265
-Disabilitare i cookie su: Internet Explorer
https://support.microsoft.com/it-it/help/17442/windows-internet-explorer-delete-managecookies#ie=ie-11
-Disabilitare i cookie su: Microsoft Edge
https://support.microsoft.com/it-it/help/4027947/windows-delete-cookies

Si ricorda che la disabilitazione dei cookie tecnici può inficiare l’esperienza di navigazione del
sito.

