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Informativa sui cookie Hydronix 
 

Il sito web di Hydronix utilizza cookie per memorizzare e richiamare le informazioni sull’uso del  browser 
da parte dei visitatori. Questo documento spiega che cosa sono i cookie e come vengono utilizzati nel sito 
web di Hydronix. Inoltre indica quali cookie vengono utilizzati e perché e precisa il diritto dei visitatori a 
consentirne o meno l’utilizzo. 

1 Che cosa sono i cookie? 
I cookie sono file di testo di piccole dimensioni che vengono inviati da un server al computer o al 
dispositivo mobile di chi visita un sito web. Grazie ai cookie, Hydronix ha la possibilità di sapere chi 
visita il suo sito e come interagisce con esso, il che è utile per migliorare l’esperienza di navigazione 
dei visitatori. Inoltre i cookie migliorano l’efficienza di determinate funzioni del sito.  I cookie restano 
attivi per la durata della visita o per le visite successive e contengono informazioni anonime, il nome 
del sito e parti di testo leggibili solo dal server del sito web che ha caricato i cookie.   

Tutti i cookie hanno un titolare, per cui si sa chi ne è proprietario. Il titolare è il dominio specificato nel 
cookie. I cookie impostati dal titolare del sito (in questo caso Hydronix) sono detti “cookie di prima 
parte”. Hydronix li usa per consentire la funzionalità dei moduli e degli strumenti interattivi presenti sul 
sito, ed anche per fornire informazioni analitiche sulle modalità d’interazione dei singoli visitatori sul 
suo sito. 

I cookie di terzi vengono caricati sul computer del visitatore da domìni diversi da quello che si sta 
visitando. In genere, questi cookie vengono utilizzati da società che fanno pubblicità su siti web di 
terzi. Hydronix non consente la pubblicità di terzi sul suo sito web.  

2 Perché Hydronix utilizza i cookie? 

Alcuni cookie - definiti “cookie di sessione” - sono necessari per motivi tecnici per consentire la 
funzionalità di determinate sezioni del sito Hydronix. Hydronix attiva i cookie di sessione solo in 
risposta ad azioni del visitatore per il tempo durante il quale interagisce con gli strumenti del sito, per 
le richieste di servizi o la compilazione di moduli.  Dal momento che questi cookie sono indispensabili 
per il funzionamento del sito, il visitatore non può rifiutarli, pena il cattivo funzionamento del sito 
stesso. Il visitatore può impostare il browser in modo da bloccarli o da essere avvertito della loro 
presenza, ma nel primo caso determinate funzioni possono non essere accessibili. I cookie di 
sessione vengono impostati dal server del sito Hydronix in modo da scadere automaticamente una 
volta ultimata la sessione di lavoro con il modulo o lo strumento interattivo.  

Altri cookie consentono a Hydronix di analizzare le modalità di utilizzo del sito.  Si tratta dei “cookie 
analitici”, ovvero di cookie che acquisiscono informazioni che vengono utilizzate cumulativamente per 
consentire a Hydronix di misurare e migliorare le prestazioni del sito.  Ci permettono di capire la 
provenienza dei visitatori, quali sono le pagine più richieste e quelle meno e di osservare in che modo 
i visitatori navigano nel sito. Tutte le informazioni raccolte sono anonime e Hydronix non effettua 
alcun tentativo per identificare i visitatori. Hydronix utilizza Google Analytics come servizio della prima 
parte. Inoltre Hydronix installa un cookie di terzi per Twitter, collegato direttamente all'account Twitter 
di Hydronix, che  serve esclusivamente per finalità analitiche.  I dati acquisiti vengono utilizzati 
esclusivamente da Hydronix e non vengono condivisi con nessuno. Se sul browser dell’utente è 
attiva l’opzione anti-tracciamento (Do Not Track), il sito di Hydronix ne tiene conto e non considera la 
visita ai fini delle statistiche. 
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3 Hydronix utilizza i seguenti cookie 

Tipo di cookie Nome Finalità 

Cookie di terzi  

Sessione 

PHPSESSID Solo per effettuare la trasmissione di una 
comunicazione sulla rete di comunicazioni 
elettronica. Ad esempio, inviare dati a Hydronix 
dopo la compilazione di un modulo. 

Cookie di terzi  

Analitici 

Google Analytics Solo per acquisire dati anonimi per finalità 
analitiche. 

Cookie di prima 
parte - Analitici 

Twitter Solo per acquisire dati anonimi per finalità 
analitiche. 

Cookie di prima 
parte  

Team Viewer I cookie di Team Viewer servono per consentire al 
software l’accesso remoto ai computer.  Questa 
operazione viene attivata solo previo accordo fra 
l’ufficio tecnico di Hydronix e l’utente del sito. 

4 Revoca del consenso 
Anche se in genere i cookie non sono rischiosi, l’utente può decidere di non memorizzarli sul 
browser.  È possibile bloccarli o cancellarli completamente.  Per attivare questa opzione andare nelle 
impostazioni del browser e seguire le indicazioni. 

5 Acquisizione dei dati personali 
In alcuni casi (ad es., per la compilazione di moduli sul sito) Hydronix acquisisce i dati personali 
attraverso l’uso di cookie per rispondere all’utente.  Per informazioni sui dati acquisti e sulle 
procedure da utilizzare per memorizzarli e trattarli consultare l’Informativa sulla privacy di Hydronix 
(Numero documento: HD0807). 

6 Diritto applicabile e foro competente 
Questo avviso legale è disciplinato dal diritto inglese. 

7 Sede legale 
Hydronix Limited 

7 Riverside Business Centre 

Walnut Tree Close 

Guildford, Surrey, GU1 4UG 

Numero di registrazione: 1609365 
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