
COOKIE POLICY di www.brawo.com  

(Versione aggiornata al 25 maggio 2018) 

Titolare del Trattamento dei dati 

Titolare del trattamento dei dati forniti dall’utente è Brawo S.p.A con sede in Via XXV Aprile, 36 - 

25050 Pian Camuno (Brescia), Codice Fiscale e P. IVA n. 00566320982. Tel. 0364/591556 - Fax 

0364/599073.  E.mail: lfacchetti@brawo.it 

 

Cosa sono i cookies 

I cookies sono piccoli file di testo al cui interno vengono raccolte alcune informazioni relative 

all’attività di un utente su un sito internet. I cookies vengono utilizzati per diverse finalità sia fa parte 

del titolare del sito visitato, sia, se previsto, da siti di terze parti. I cookies vengono generati dal server 

web che ospita il sito e scaricati dal browser dell’utente che sta effettuando la visita (Internet Explorer, 

Mozilla Firefox, Google Chrome, ecc.), memorizzandoli sui dispositivi dell’utente.  

Ogni volta che l’utente torna sul sito web, i cookies vengono rimandati al server che li ha generati al 

fine di personalizzare e migliorare e semplificare l’esperienza di navigazione. 

 

Tipologie di cookies utilizzati da Brawo S.p.A: 

Cookie del Titolare del Trattamento 

• Cookie tecnici: si tratta di cookies necessari al funzionamento del sito (c.d. cookie di 

navigazione) e consentono di ottimizzarne e migliorarne la navigazione. 

Consentono, tra l’altro, di mantenere traccia delle scelte dell’utente (la selezione della lingua 

o la dimensione del carattere utilizzato), di riconoscere il computer o dispositivo mobile in 

caso di nuova connessione. 

Per installare questa tipologia di cookie non è richiesto il consenso dell’utente. Quest’ultimo 

può, in qualsiasi momento, decidere di disabilitarli modificando le impostazioni del browser 

(in tale ultimo caso, potrebbe non essere possibile visualizzare correttamente il nostro sito). 

 

Il nostro sito utilizza il cookie di tipo “PHPSESSID”, ovvero, identificatore di utente che 

genera una stringa casuale, usato per l’archiviazione temporanea di variabili tecniche di 

sessione (ad esempio se un utente è loggato o quale lingua sta visualizzando il sito). La 

modalità di trattamento è anonima, ovvero nessuna informazione personale viene 

memorizzata. La durata di detto cookie è di 1 giorno. 

 

Cookie di terze parti 

Attraverso il sito www.brawo.com vengono scaricati cookie di terze parti (non soggetti al controllo 

dal Titolare del trattamento), utilizzati per poter fornire ulteriori servizi e funzionalità all’utente e per 

migliorare l'uso del sito stesso.  

La presente privacy policy non si applica ai servizi forniti da terze parti, e questo sito non ha alcun 

controllo sui loro cookie, interamente gestiti dalle terze parti. Il contratto di cessione dati avviene 

direttamente tra l'utente/visitatore e le terze parti, per cui l'acquisizione del consenso per detti cookie 

http://www.brawo.com/


è a carico delle terze parti. Le informazioni sull'uso dei detti cookie e sulle finalità degli stessi, nonché 

sulle modalità per l'eventuale disabilitazione, sono fornite direttamente dalle terze parti alle pagine 

indicate di seguito. 

In particolare il presente sito utilizza cookie delle seguenti terze parti. Per garantire una maggiore 

trasparenza e comodità, si riportano di seguito i link alle rispettive informative e alle modalità di 

gestione dei cookie. 

- Twitter Privacy Policy – Cookie Policy   

- LinkedIn Privacy Policy – Cookie Policy  

- Pinterest Privacy Policy – Cookie Policy 

 

I Social Plugin sono parti della pagina visitata dall’utente generate direttamente da siti gestiti da terze 

parti ed integrati nella pagina del sito ospitante. Tali plugin non impostano un cookie, ma se esso è 

già presente sul computer del visitatore sono in grado di leggerlo ed utilizzarlo secondo le sue 

impostazioni. 

La presenza di questi plugin non comporta la trasmissione di cookie da e verso tutti i siti gestiti da 

terze parti. La gestione delle informazioni raccolte da “terze parti” è disciplinata dalle relative 

informative.  

 

Disabilitazione cookie  

L’utente può disabilitare il funzionamento dei cookie utilizzando le impostazioni del suo browser. 

Tuttavia, non tutte le funzionalità di questo sito potrebbero restare operative nel caso in cui uno o più 

cookie venissero disabilitati (si ricorda infatti che i cookie di navigazione sono indispensabili per le 

funzionalità di base del sito).  

Le impostazioni relative a tale scelta possono essere verificate e modificate nella finestra delle 

preferenze del browser. È possibile selezionare qui sotto il browser utilizzato dall’utente per ricevere 

informazioni su come modificare tali impostazioni. 

Mozilla Firefox - Internet Explorer - Google Chrome - Opera - Apple Safari - Safari su iPhone, iPad, 

o iPod touch 

https://twitter.com/privacy?lang=it
https://help.twitter.com/en/rules-and-policies/twitter-cookies
https://www.linkedin.com/legal/privacy-policy
https://www.linkedin.com/legal/cookie-policy
https://policy.pinterest.com/it/privacy-policy
https://policy.pinterest.com/it/cookies
https://support.mozilla.org/it/kb/Gestione%20dei%20cookie
https://support.microsoft.com/it-it/help/17442/windows-internet-explorer-delete-manage-cookies
https://support.google.com/chrome/answer/95647?hl=it
http://help.opera.com/Windows/10.00/it/cookies.html
https://support.apple.com/kb/ph21411?locale=it_IT
https://support.apple.com/it-it/HT201265
https://support.apple.com/it-it/HT201265

