
Privacy Policy
Il presente documento, denominato “Privacy on line policies”, contiene informazioni relative al trattamento 
dei dati personali.

Raccolta e utilizzo dei dati personali

Colorificio F.lli Bruni sas non raccoglie i dati personali; gli unici dati personali possono essere trasmessi 
volontariamente dall'utente tramite la pagina del sito "contatti" utilizzando l'apposito campo per l'invio 
di una e-mail. In caso l'utente desideri richiedere la cancellazione di tali dati precedentemente forniti, si 
prega di contattare telefonicamente il numero 02/2846174 o di scrivere un'e-mail all'indirizzo 
colorificio.bruni@fastwebnet.it. 

Sicurezza nella trasmissione dei dati

Il sito del Colorificio Colorificio F..li Bruni s.a.s. è dotato di sistemi tecnologici standard di sicurezza, adottati 
per impedire la perdita o distruzione anche accidentale dei dati, l’accesso non autorizzato ai dati stessi o il 
trattamento non conforme alle finalità dichiarate.

Cookie Policy

Questo sito utilizza cookie, anche di terze parti, per migliorare l’esperienza di navigazione. I cookies utilizzati 
rientrano nelle categorie descritte di seguito, proseguendo nella navigazione si acconsente all’utilizzo dei 

cookie.

Cosa sono i cookies
I cookies sono piccoli file di testo che vengono automaticamente posizionati sul PC del navigatore all’interno 

del browser. Essi contengono brevi informazioni sulla navigazione in Internet che servono a riconoscere 
l’utilizzatore: il server invia informazioni che saranno rilette e aggiornate ogni qual volta l’utente ritornerà sul 
sito adattandosi automaticamente.    

Tipologia:

Cookie tecnici

Attività strettamente necessarie al funzionamento
Questi cookies hanno natura tecnica e permettono al sito di funzionare correttamente. Ad esempio, 
mantengono l’utente collegato durante la navigazione, evitando che il sito richieda di collegarsi più volte per 
accedere alle pagine successive.

Attività di salvataggio delle preferenze
Questi cookie permettono di ricordare le preferenze selezionate dall’utente durante la navigazione, ad 
esempio, consentono di impostare la lingua.

Attività Statistiche e di Misurazione dell’audience
Questi cookie ci aiutano a capire, attraverso dati raccolti in forma anonima e aggregata, come gli utenti 
interagiscano con i nostri siti internet fornendoci informazioni relative alle sezioni visitate, il tempo trascorso 
sul sito, eventuali malfunzionamenti. Questo ci aiuta a migliorare la resa del sito internet.

Cookie gestiti da terze parti

Facciamo uso di cookies provenienti da terze parti per il corretto funzionamento dei servizi che forniamo. Se 
si desiderano informazioni relative a questi cookie e a come disabilitarli, preghiamo di accedere ai link delle 
tabelle qui di seguito.



Cookie Nome Finalità e 
tipologia

Descrizione Approfondimento

colorificiobruni.com    PHPSESSID    Tecnici di Prima 
parte

Di sessione e 

persistenti

È un cookie nativo di PHP e 
consente ai siti Web di 
memorizzare dati sullo stato 
della serializzazione. Viene 
utilizzato per stabilire una 
sessione utente e per 
comunicare i dati sullo stato 
attraverso un cookie 
temporaneo, comunemente 
denominato cookie di 
sessione. Poiché il cookie 
PHPSESSID non ha una 
scadenza temporale, 
scompare quando si chiude il 
client.

Google Analytics _ga,

_gat,
__utma,

__utmb,

__utmc,

__utmt,

__utmz

Analitici di Terza parte 
(google.com)

Di sessione e 
persistenti

Creato e letto dal servizio di 
web analisi fornito da Google. 
Inc.
Servono, nello specifico, a 
fornire dati statistici, anonimi e 
aggregati in relazione alla 
modalità di navigazione su tutte 
le pagine del sito.

Privacy Policy di 
Google Analytics:

Google Maps APISID,

HSID,

NID,

NID,

OGPC,

PREF,

PREF,

SAPISID,

SID,

SSID

Cookie di Terza parte 
(maps.google.com)

Di sessione e 
persistenti

Sono cookie rilasciati dai servizi 
di Google utilizzati per 
migliorare il funzionamento del 
nostro sito web, in questo caso 
la mappa di Google Maps. Il 
nostro sito non ha controllo sul 
modo in cui Google utilizza i 
cookie che rilascia: in ogni caso, 
questi sembrano contenere 
informazioni per memorizzare le 
preferenze dell’utente, per 
misurare il numero di utenti che 
utlizzano i servizi e il modo in cui 
lo fanno.

Privacy Policy di 
Google Maps:

Come disabilitare i cookie

La maggior parte dei browser accetta automaticamente i cookies, ma l’utente normalmente può modificare 
le impostazioni per disabilitare tale funzione. E’ possibile bloccare tutte le tipologie di cookies, oppure 
accettare di riceverne soltanto alcuni e disabilitarne altri. La sezione “Opzioni” o “Preferenze” nel menu del 
browser permettono di evitare di ricevere cookies o di ottenere notifica dal browser quando vengono 
attivati. In alternativa, è anche possibile consultare la sezione “Aiuto” della barra degli strumenti presente 
nella maggior parte dei browser.

Altre informazioni
L’Interessato, ai sensi dell’ Art. 7d.lfs 196/2003 ha il diritto di:

– conoscere in ogni momento quali sono i dati personali registrati nel database del Colorificio F.lli Bruni s.a.s. e come essi 
vengano utilizzati;
– di farli aggiornare, integrare, rettificare;
– di chiederne la sospensione ed opporsi al loro trattamento;
– di chiederne la cancellazione. 

Per esercitare i diritti sopra indicati potrete rivolgerVi al titolare del trattamento, contattando il numero 02/2846174 oppure 
scrivendo a Colorificio F.lli Bruni s.a.s. con sede in Via dei Transiti, 24 - 20127 - MIlano o inviando una e–mail a 
colorificio.bruni@fastwebnet.it
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