INFORMATIVA SUI COOKIE
La presente Informativa sui cookie spiega come Barnes Group Inc. e le rispettive controllate e consociate
(collettivamente "BGI") utilizzano cookie e tecnologie simili nei nostri siti web. Spiega che cosa sono
queste tecnologie e perché le utilizziamo, nonché i diritti dell’utente di controllare il modo in cui le
utilizziamo.
Che cosa sono i cookie?
I cookie sono piccoli file di testo inviati e memorizzati sui computer o sui dispositivi mobili degli utenti
quando gli utenti visitano un sito web. I cookie sono ampiamente utilizzati dai proprietari dei siti web,
allo scopo di rendere funzionanti i propri siti web o di lavorare in maniera più efficiente. Non
danneggiano i computer o i file degli utenti.
I cookie impostati dal proprietario del sito web (in questo caso BGI) sono denominati "cookie proprietari".
I cookie impostati da parti diverse dal proprietario del sito web sono denominati "cookie di terze parti".
Perché utilizziamo i cookie?
Utilizziamo cookie proprietari e cookie di terze parti per diversi motivi. Alcuni cookie sono necessari per
motivi tecnici, vale a dire per rendere funzionanti i nostri siti web. Questi tipi di cookie sono denominati
"essenziali" o "strettamente necessari". Altri cookie ci permettono di tenere traccia e di comprendere gli
interessi dei nostri utenti per migliorare le prestazioni e le funzionalità dei nostri siti web. I cookie di terze
parti permettono di fornire funzioni o funzionalità di terze parti su o attraverso il sito web (ad esempio,
pubblicità, contenuti interattivi e analisi). Le parti che impostano i cookie di terze parti sono in grado di
riconoscere il computer dell’utente sia quando visita il sito web in questione che quando visita
determinati altri siti web.
Che cosa sono le altre tecnologie di tracciamento come i web beacon?
I nostri siti web potrebbero utilizzare anche web beacon (denominati talvolta "pixel di tracciamento" o
"gif trasparenti"). Si tratta di piccoli file grafici che contengono un identificatore univoco che ci permette

di sapere quando qualcuno visita i nostri siti web. Un web beacon può essere utilizzato per monitorare i
modelli di traffico degli utenti da una pagina all’interno dei nostri siti web ad un’altra, per inviare o
comunicare con i cookie, per comprendere se l’utente è arrivato sui nostri siti web da un annuncio
pubblicitario online visualizzato su un sito web di terze parti, per migliorare le prestazioni del sito e per
misurare il successo delle campagne di marketing e-mail. In molti casi, queste tecnologie si basano sui
cookie per poter funzionare correttamente; pertanto, se i cookie non vengono accettati, il funzionamento
di queste tecnologie verrà compromesso.
Utilizzate cookie Flash o Local Shared Objects?
I nostri siti Web potrebbero utilizzare anche i cosiddetti "cookie Flash" (conosciuti anche come Local
Shared Objects o "LSO") per, tra le altre cose, raccogliere e memorizzare informazioni sull’utilizzo dei
nostri servizi da parte dell’utente, per prevenire le frodi e per altre funzioni del sito.
Se non si desidera che i cookie Flash vengano memorizzati sul proprio computer, è possibile modificare
le impostazioni di Flash Player in modo che venga bloccata la memorizzazione dei cookie Flash
utilizzando gli strumenti contenuti in Website Storage Settings Panel (Pannello delle impostazioni di
memoria del sito web). È anche possibile controllare i cookie Flash andando su Global Storage Settings
Panel (Pannello delle impostazioni di memoria globale) e seguendo le istruzioni (che potrebbero
comprendere istruzioni che spiegano, ad esempio, come eliminare i cookie Flash esistenti, denominati
"informazioni" sul sito Macromedia, come impedire che LSO Flash vengano memorizzati sul proprio
computer senza che ne venga effettuata richiesta, e - per Flash Player 8 e versioni successive - come
bloccare i cookie Flash che non vengono inviati dall’operatore della pagina che si sta visitando al
momento).
Tenere presente che se si imposta Flash Player in modo che venga limitata l’accettazione dei cookie
Flash, il funzionamento di alcune applicazioni Flash potrebbe essere impedito o ridotto, incluso quello
delle applicazioni Flash che potrebbero essere utilizzate insieme ai nostri servizi o contenuti online.
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Inviate pubblicità mirata?
Terze parti potrebbero inviare cookie sul computer o sul dispositivo mobile dell’utente per presentare
annunci pubblicitari attraverso i nostri siti web. Queste società potrebbero utilizzare informazioni sulle
visite dell’utente su questo e su altri siti web allo scopo di fornire pubblicità pertinenti su beni e sevizi a
cui l’utente potrebbe essere interessato. Potrebbero anche servirsi della tecnologia per la misurazione
dell’efficacia degli annunci pubblicitari. Ciò può essere effettuato attraverso l’uso dei cookie di terze parti
o i web beacon per la raccolta delle informazioni sulle visite dell’utente su questo e su altri siti, allo scopo
di fornire pubblicità pertinente sui beni e servizi di potenziale interesse dell’utente. Le informazioni
raccolte attraverso questo processo non permettono né a noi né alle terze parti di identificare il nome
dell’utente, i dettagli di contatto o altri dettagli di identificazione, a meno che l’utente non scelga di
fornirli.
Come posso controllare i cookie?
L’utente ha il diritto di decidere se accettare o rifiutare i cookie. Se non si desidera l’accesso ai cookie
attraverso questo o altri siti web BGI, è necessario modificare le impostazioni del browser web in modo
che l’uso dei cookie venga impedito o disabilitato.
Se si sceglie di rifiutare i cookie, è comunque possibile utilizzare il nostro sito web, sebbene l’accesso ad
alcune funzionalità e aree del nostro sito web potrebbe essere limitato.
Con quale frequenza viene aggiornata l’Informativa sui cookie?
Potremmo aggiornare questa Informativa sui cookie di tanto in tanto, in modo da riflettere, ad esempio,
le modifiche apportate ai cookie che utilizziamo oppure per altri motivi operativi, legali o normativi. Si
consiglia pertanto di visitare regolarmente la presente Informativa sui cookie per rimanere aggiornati
sull’uso da parte nostra dei cookie e delle tecnologie correlate.
La data dell’ultima versione di questa Informativa sui cookie viene fornita alla fine di questa Informativa.
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Come posso contattare BGI?
In caso di domande sull’uso da parte nostra di cookie e altre tecnologie, è possibile inviarci un’e-mail
all’indirizzo info@BGInc.com. Se l’utente risiede in una Paese in cui è in vigore il Regolamento generale
sulla protezione dei dati (GDPR) e desidera contattare il responsabile della protezione dei dati locale o il
punto di contatto locale per la privacy, specificare ciò nell’e-mail in modo che la richiesta venga
indirizzata alla persona appropriata.

Ultimo aggiornamento: 25 maggio 2018
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