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Informativa sui cookie/ cookiepolicy
Ai sensi dell’articolo 13 del Decreto Legislativo n. 196/2003 (Codice in materia di protezione dei dati 

personali) e del Provvedimento del Garante Privacy 8 Maggio 2014, Ka.d.e.f. Service srl (di seguito KADEF) 

Le fornisce le seguenti informazioni relative ai cookie installati sul dominio http://www. kadefservice.com

Cosa sono i cookie?
I cookie sono stringhe di testo create da un server e memorizzati sull’hard disk del computer o su qualsiasi 

dispositivo utilizzato dall’utente per accedere ad Internet (smartphone, tablet) per poi essere ritrasmessi 

ai successivi accessi ad Internet dell’utente stesso.

I cookie permettono di raccogliere informazioni sulla navigazione effettuata dall’utente sul sito web.

I cookie possono essere memorizzati in modo permanente sul Suo computer ed avere un durata variabile 

(c.d. cookies persistenti), ma possono anche svanire con la chiusura del browser o avere una durata 

limitata (c.d. cookies di sessione).

I cookie possono essere istallati dal sito che sta visitando (c.d. cookie di prima parte) o possono essere 

istallati da altri siti web che forniscono servizi di vario genere (c.d. cookie di terze parti).

Come KADEF utilizzati cookie?
- Cookie tecnici e di sessione

Questi cookie sono essenziali alla navigazione in tutto il sito ed all’utilizzo di tutte le sue funzionalità, 

come ad esempio la compilazione del form per le richieste di informazioni. Senza questi cookie alcuni 

servizi necessari, non possono essere fruiti. I cookie tecnici indispensabili per il corretto funzionamento 

del sito stesso.

- Cookie Analitici

Questi cookie raccolgono informazioni statistiche su come gli utenti utilizzano il sito web, ad esempio 

quali sono le pagine più visitate, o la posizione geografica dalla quale provengono i visitatori. Utilizzando 

il nostro sito, l’utente accetta che tali cookie possono essere memorizzati sul proprio dispositivo. Questo 

tipo di cookie sono installati utilizzando la piattaforma di  ShinyStat (Sevendata Spa) 

ShynyStat (ShinyStat Business, ShinyStat Pro o ShinyStat ISP) è un servizio di statistica fornito da 

Sevendata Spa Questo servizio di statistica rende anonimo l'indirizzo IP dell'Utente.

Dati Personali trattati: Cookie e Dati di utilizzo.

Luogo del trattamento: Italia – Privacy Policy – Opt Out. Durata di archiviazione: 

• SN_*: 6 mesi

• SSA: non definita

• SSC_*: 6 mesi

• SSID_*: durata della sessione

• SV_*: durata della sessione

- Cookie di terze parti

Il nostro sito utilizza funzionalità Social ed è per questo che viene richiesto il consenso all’installazione di 

cookie provenienti da: Google Maps: fornisce mappe interattive che consentono di includere mappe 

personalizzabili all'interno delle proprie pagine web. Il nostro Sito utilizza Google Maps per fornire 

informazioni dettagliate sulla localizzazione della nostra Sede. Utilizziamo Google Maps perchè crediamo 

contribuisca a migliorare la sua esperienza nell'uso del nostro Sito. Per accedere alla privacy policy 

combinata di Google, che comprende informazioni sui cookies che Google Maps può installare sul tuo 

dispositivo, clicca qui

Come modificare e gestire le impostazioni sui cookie?

Comunicazione e diffusione dei dati
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Come modificare e gestire le impostazioni sui cookie?
Al momento dell'accesso alla Home Page del Sito, è presente un banner che contiene una informativa 

breve. Chiudendo il banner e proseguendo la navigazione, Lei fornisce il consenso all'uso dei cookie.

Il consenso all’uso dei cookie è registrato con un “cookie tecnico”.

Può conoscere le informative e le modalità per disabilitare i cookie di terze parti cliccando sui link 

contenuti nella sezione precedente.

Può infine opporsi alla registrazione di cookie sul Suo hard disk configurando il suo browser di 

navigazione in modo da disabilitare i cookie. Di seguito riportiamo le modalità offerte dai principali 

browser:

- Internet Explorer (Gestione dei cookie)

- Chrome (Gestione dei cookie)

- Firefox (Gestione dei cookie)

- Opera (Gestione dei cookie)

- Safari (Gestione dei cookie)

Dopo questa operazione, tuttavia, alcune funzioni delle pagine web potrebbero non essere eseguite

correttamente.

Comunicazione e diffusione dei dati
I dati di navigazione sono utilizzati da: Società che gestiscono i servizi sopraelencati. Queste Società 

sono da considerarsi Titolari autonomi del trattamento; Società che si occupano dell’assistenza e 

manutenzione del sito web. I dati raccolti utilizzando i cookie non saranno diffusi

I Suoi diritti
In ogni momento potrà richiedere informazioni sul trattamento dei Suoi dati personali, ottenere 

l’aggiornamento, la rettifica o integrazione degli stessi, nonché ottenere la cancellazione, la 

trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge e opporsi al 

trattamento dei Tuoi secondo quanto previsto dall'art. 7 del D.Lgs. 196/2003 riportato per esteso in coda 

alla presente policy. Per far valere i diritti è possibile scrivere una mail all’indirizzo info@kadefservice.com

Titolare del trattamento dei dati
Titolare del trattamento è Ka.d.e.f. Service srl con sede legale in Via Fratelli Cairoli, 2 - 25122 Brescia (BS).


