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COOKIE POLICY
According to the art.13 of the legislative decree n. 196/2003, Code regarding the protection of
personal data, of the EU Regulation 2016/679 and in compliance with the provisions of Regulation
229/2014 of the Guarantor for the Protection of Personal Data, this “Cookie Policy” is intended to
provide information on types, purpose and methods of use / management of cookies required by this
site.

Characteristics and purposes of the cookies
Cookies are small strings of text that a site sends to the user’s device in order to optimize navigation
and services offered, to improve the functionality and use of the site. Cookies are used to manage
authentication, monitor sessions and store user preferences.
Cookies can be saved on the device and remain active for a variable duration or cancel with the
closing of the browser.
Some cookies are essential as they support essential functions of the website, such as storing the
items included in the cart or access to restricted areas. In addition to browsing cookies, or session
cookies, this site also uses the functionality cookies, which allow to remember the choices made by
the user (such as the language or country of origin) and to offer an advanced and personalized
service.
The website also uses technical cookies to track, in accordance with current legislation, the
acceptance of cookies.

Technical cookies
Technical cookies are used on the Website only to make possible the navigation on it and to allow the
use of its functionalities. Some technical cookies are essential to give the user an optimal navigation
experience or to allow authentication on the website, as example to buy on the Website or log into
the reserved area (navigation cookie). Normally, navigation cookies are “session cookies” and
therefore automatically de-activated once the browser is closed.
Other technical cookies are useful to store some preferences of the user (for example, language or
country of origin) without having to reset them during subsequent visits (so-called “functionality
cookies”). For this reason, functionality cookies are often persistent cookies, as they remain stored
on the computer even after the browser is closed, until the expiration date provided for them or
until the user decides to delete them.
As required by current legislation on privacy, for the installation of these cookies the prior consent of
the user is not required. The user is free to block the installation of technical cookies (opt-out) by
changing the browser settings. However, by blocking the installation of technical cookies, some
functionalities or services can be limited or unavailable.

Profiling cookies
Cookies belonging to this category are: targeting or marketing cookies. These cookies allow the
storage of user navigation settings in order to deliver relevant advertising messages responding to its
interests and preferences. These cookies are also used to limit the number of times a user sees an
advertisement as well as to help measure the effectiveness of the advertising campaign. Marketing
cookies are used to monitor from which advertising source a user was directed towards the website,
so that the organization knows whether it is worth us investing in that particular advertising source.
The website does not use profilation cookies.

Third party cookies
During navigation, the user may receive on his device even “third-party” cookies, set by websites or
web servers other than the one you are currently visiting. These services allow you to perform, for
example, interactions with social networks, or other external platforms. It is possible that, even if
the user does not use the service, it collects traffic data relating to the pages in which it is installed.
The installation of cookies and other tracking systems operated by third parties cannot be technically
controlled by the site operator, each specific reference is therefore to be considered indicative. For
more information, please refer to information on any third-party services:
•
•

Google+ and YouTube (hiips://policies.google.com/privacy?hl=it)
LinkedIN (hiips://www.linkedin.com/legal/cookie -policy)

Google Analytics
The site uses Google Analytics, a web analytics service provided by Google, Inc. (“Google”). Google
Analytics uses a set of cookies to collect information, generate usage statistics, monitor and improve
site performance (performance cookies). All information collected through these cookies are
aggregated and anonymous, without personal identification of individual visitors.
For more information, or disable this feature,
hiips://www.google.it/policies/privacy/partners/
hiips://tools.google.com/dlpage/gaoptout

please

refer

to

the

following

links:

Cookies management
By default almost all browsers are set to automatically accept the cookies. The user can decide to
disable the use of cookies or limit their functions by customizing the settings of its browser.
Instructions on how to manage cookies in different browsers are available at the following links:
•
•
•
•
•

Chrome
Firefox
Internet Explorer
Safari
Opera

Continuing browsing by closing the information banner or clicking in any part of the page or scrolling
to highlight further content, implies acceptance and understanding of this Cookie Policy and cookies
will be set and used normally. The user will always have the possibility to remove these cookies at
any time through the methods described above.

Data controller
Prima Electro S.p.A. is the Company managing the data collected by using cookies and by law it is
considered as the Data Controller. Based on the above, Prima Electro is responsible for guaranteeing
the application of measures required to protect data. Company headquarters: Strada Carignano,
48/2—10024 Moncalieri (To) – Italy.
More information on user rights can be found in the Privacy section on the website.

Purposes of processing
The website uses technical cookies belonging to the following categories:
- navigation or session cookies;
- performance or analytics cookies
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COOKIE POLICY
Ai sensi dell’art. 13 del d.lgs. n. 196/2003, Codice in materia di protezione dei dati personali, del
Regolamento Ue 2016/679 e in ottemperanza alle prescrizioni del Provvedimento 229/2014 del Garante
per la Protezione dei Dati Personali, la presente “Cookie Policy” ha lo scopo di fornire informazioni su
tipologie, finalità e modalità di utilizzo/gestione dei cookie utilizzati da questo sito.

Caratteristiche e finalità dei cookie
I cookie sono piccole stringhe di testo che un sito invia al dispositivo dell’utente con il fine di ottimizzare
la navigazione e i servizi offerti, di migliorare le funzionalità e la fruizione del sito stesso. I cookie
vengono usati per gestire le autenticazioni, monitorare le sessioni e memorizzare le preferenze
dell’utente.
I cookie possono essere salvati sul dispositivo e rimanere attivi per una durata variabile oppure cancellarsi
con la chiusura del browser.
Alcuni cookie sono indispensabili in quanto supportano funzioni essenziali del sito web, come la
memorizzazione degli articoli inseriti nel carrello o l’accesso alle aree riservate. Oltre ai cookie di
navigazione, o di sessione, possono essere usati anche i cookie di funzionalità, che permettono di
ricordare le scelte fatte dall’utente (come la lingua o la nazione di provenienza) e di offrire un servizio
avanzato e personalizzato. Vengono utilizzati inoltre i cookie tecnici per tener traccia, in conformità con
la normativa vigente, dell’avvenuta accettazione dei cookie.

I cookie tecnici
I cookie tecnici sono utilizzati al solo fine di rendere possibile la navigazione sul Sito e consentire
all’utente di utilizzarne le funzionalità.
Alcuni cookie tecnici sono indispensabili per offrire un'ottimale esperienza di navigazione o per consentire
all’utente di autenticarsi sul sito, ad esempio per realizzare un acquisto sul Sito o entrare nella Sua area
riservata (c.d. cookie di navigazione). I cookie di navigazione sono normalmente cookie di sessione e,
pertanto, una volta chiuso il browser di navigazione, vengono disattivati automaticamente. Altri cookie
tecnici sono utili per consentire all’utente di memorizzare alcune sue preferenze (ad esempio, la lingua o
il paese di provenienza) senza doverle reimpostare nel corso delle visite successive (c.d. cookie di
funzionalità). Per questo motivo, i cookie di funzionalità sono spesso cookie persistenti, in quanto
rimangono memorizzati nel computer dell’utente anche dopo la chiusura del browser di navigazione, fino
alla data di scadenza per essi prevista o fino a quando l’utente decide di eliminarli.
L’installazione dei cookie tecnici avviene senza il preventivo consenso dell’utente, come previsto dalla
normativa vigente sulla privacy. L’utente può modificare le impostazioni del proprio browser e bloccare
tali cookie (opt-out), tale blocco può limitare o impedire l’utilizzo di determinati servizi.

I cookie di profilazione
Di questa categoria fanno parte: targeting o marketing cookie; essi consentono di memorizzare le
abitudini di navigazione dell’utente allo scopo di proporgli messaggi pubblicitari rispondenti ai suoi
interessi ed alle sue preferenze, di evitare di riproporre lo stesso messaggio pubblicitario e di misurare
l’efficacia della campagna pubblicitaria attraverso analisi statistiche sui dati.
Il sito non utilizza cookie di profilazione.

I cookie di terze parti
Nel corso della navigazione l’utente potrebbe ricevere sul suo dispositivo anche cookie di “terze parti”,
impostati da siti o web server diversi da quello che si sta attualmente visitando. Questi servizi permettono
di effettuare, ad esempio, interazioni con i social network, o con altre piattaforme esterne. È possibile

che, anche nel caso in cui l’utente non utilizzi il servizio, lo stesso raccolga dati di traffico relativi alle
pagine in cui è installato.
L’installazione di cookie e di altri sistemi di tracciamento operata da terze parti non può essere
tecnicamente controllata dal gestore del sito, ogni riferimento specifico è dunque da considerarsi
indicativo. Per maggiori informazioni, si rimanda alle informative degli eventuali servizi terzi:
•
•

Google+ e YouTube
LinkedIN

Google Analytics
Il sito utilizza Google Analytics, un servizio di analisi web fornito da Google, Inc. (“Google”). Google
Analytics utilizza un set di cookie per raccogliere informazioni, generare statistiche di utilizzo, monitorare
e migliorare le prestazioni del sito stesso (performance cookie). Tutte le informazioni raccolte tramite tali
cookie sono aggregate e anonime, senza identificazione personale dei singoli visitatori.
Per ulteriori informazioni, o disabilitare tale funzionalità, si rimanda ai seguenti link:
hiips://www.google.it/policies/privacy/partners/
hiips://tools.google.com/dlpage/gaoptout

Gestione dei cookie
Per default quasi tutti i browser web sono impostati per accettare automaticamente i cookie. L’utente
può decidere di disabilitare l’uso dei cookie o limitarne le funzioni personalizzando le impostazioni del
proprio browser. Le istruzioni su come gestire i cookie nei diversi browser sono consultabili ai seguenti
link:
•
•
•
•
•

Chrome
Firefox
Internet Explorer
Safari
Opera

Continuare la navigazione chiudendo il banner informativo o facendo click in una qualsiasi parte della
pagina o scorrendola per evidenziare ulteriore contenuto, implica l’accettazione e la comprensione della
presente Cookie Policy e i cookie verranno impostati e utilizzati normalmente. L’utente avrà sempre la
possibilità di rimuovere tali cookie in qualsiasi momento attraverso le modalità sopra illustrate.

Titolare del trattamento
Prima Electro S.p.A. è la Società che tratta i dati raccolti tramite cookie ed ai fini di Legge, è considerata
Titolare del trattamento dei dati. In tale veste essa è responsabile di garantire l’applicazione delle misure
organizzative e tecniche necessarie e adeguate alla protezione dei dati. La sede della Società è Strada
Carignano, 48/2—10024 Moncalieri (To) – Italia.
Maggiori informazioni sui diritti le potrà trovare nella sessione Privacy presente sul sito.

Finalità del trattamento
Il sito utilizza cookie tecnici appartenenti alle seguenti categorie:
- cookie di navigazione o di sessione;
- cookie di performance o analytics

