	
  

Informativa estesa sui cookie
Premessa
L’utilizzo di cookie da parte del titolare di www.tech4green.it, Fujitsu Technology Solutions
S.p.A. con sede in Via Spadolini, 5 Milano, si inquadra nella Privacy Policy dello stesso; per
tutte le informazioni richieste dall’art. 13 Codice della Privacy clicca qui.
Cos'è	
  un cookie?
Un cookie è	
  un file di testo che un sito web visitato dall'utente invia al suo terminale (computer,
dispositivo mobile quale smartphone o tablet), dove viene memorizzato per essere poi
ritrasmesso a tale sito in occasione di una visita successiva al sito medesimo.
Per maggiori informazioni sui cookie e sulle loro funzioni generali, visita un sito Web informativo
come allaboutcookies.org.
Tipi di cookie
I cookie vengono tra loro distinti:
- in base al soggetto che li installa, a seconda che si tratti dello stesso gestore del sito visitato
(c.d. "cookie di prima parte") ovvero di un soggetto diverso (c.d. "cookie di terza parte")
- in base alla finalità	
  di ciascun cookie: alcuni cookie permettono una migliore navigazione,
memorizzando alcune scelte dell'utente, ad esempio la lingua (c.d. "cookie tecnici"), altri
cookie consentono di monitorare la navigazione dell'utente anche allo scopo di inviare pubblicità	
  
e/od offrire servizi in linea con sue preferenze (c.d. "cookie di profilazione").

Quali cookie utilizziamo
Il nostro sito si avvale di cookie tecnici di prima parte, per la cui installazione non è	
  richiesto
alcun consenso da parte dell'utente, e di cookie di statistica di terza parte che, invece,
richiedono il consenso al loro utilizzo.

Cookie tecnici
Vengono utilizzati dalla prima parte per garantire una navigazione efficiente, la stabilità	
  della
sessione, la permanenza del carrello, del login durante tutta la sessione e il Paese di
navigazione selezionato. Servono inoltre a memorizzare le scelte effettuate dall’utente relative
alla visualizzazione di alcuni elementi della pagina, come ad esempio banner informativi e di
comunicazione. Infine, viene installato un cookie di durata non superiore a 12 mesi per tracciare
il consenso dell’utente ed evitare di richiederlo nuovamente attraverso il banner.

Cookie per cui è richiesto il consenso
Tutti i cookie diversi da quelli tecnici sopra indicati vengono installati o attivati solo a seguito del
consenso espresso dall’utente la prima volta che visita il sito. Il consenso può essere
espresso in maniera generale, interagendo con il banner di informativa breve presente sulla
pagina di approdo del sito, secondo le modalità indicate in tale banner (cliccando sul tasto OK o
sul tasto X; oppure proseguendo la navigazione, anche con lo scroll o attraverso un link);
oppure può essere fornito o negato in maniera selettiva, secondo le modalità di seguito indicate.
	
  

	
  
Di questo consenso viene tenuta traccia in occasione delle visite successive. Tuttavia, l’utente
ha sempre la possibilità di revocare in tutto o in parte il consenso già espresso.
Cookie social
Fujitsu utilizza gli ambienti di social media quali, Twitter, Facebook, Linkedin, Google+ allo
scopo di utilizzare e acquisire informazioni. I wiki e i blog gestiti da Fujitsu sono soggetti alla
privacy e alle normative di sicurezza di Fujitsu.
I plugin di altre piattaforme possono essere riconosciuti mediante un logo o la dicitura
appropriata della rispettiva piattaforma. Se si utilizza uno di questi plugin per selezionare uno
dei siti Web di Fujitsu, tali plugin possono stabilire una connessione diretta tra il browser
utilizzato e i siti appropriati della rispettiva rete di social media.
Poiché questo trasferimento avviene direttamente tra il browser utilizzato dall'utente e la
rispettiva rete, Fujitsu non ha accesso ai dati inviati né è a conoscenza di tali dati. Ciò avviene
di solito perché l'utente ha selezionato il sito appropriato ed era interessato a un prodotto o al
trasferimento di informazioni da Fujitsu.
Se l'utente ha effettuato contemporaneamente l'accesso a una di queste piattaforme o alla
rispettiva rete di social media in un secondo momento, i plugin possono automaticamente
associare le informazioni all'account dell'utente. Pertanto, tali informazioni sono e saranno
assegnate a un individuo. Naturalmente, lo stesso principio si applica se si utilizzano plugin (ad
es. se si seleziona il pulsante "Mi piace" di Facebook) o si scrivono commenti.
Se l'utente seleziona un pulsante per esprimere un'approvazione, ad esempio il pulsante "Mi
piace" di Facebook®, o per scrivere commenti, è possibile che i vari dati riportati di seguito
vengano trasferiti, a seconda dell'operatore della rete di social media:
- Indirizzo IP
- Informazioni su browser e sistema operativo
- Risoluzione dello schermo
- Plugin di browser installati, ad esempio Adobe Flash Player
- Provenienza del visitatore, se è stato seguito un collegamento (sito di origine)
- URL del sito corrente
Fujitsu non esercita alcun controllo sull'utilizzo di tali dati nei rispettivi ambienti di social
computing utilizzati dagli utenti.
Se l'utente utilizza una delle reti di social media succitate e mette a disposizione contenuti, ad
esempio immagini, informazioni, dati di contatto, opinioni personali o altri tipi di informazioni
personali, ai partecipanti di tali reti su tali piattaforme, questa attività non è disciplinata dalla
presente Informativa sulla privacy di Fujitsu. Tali contenuti sono soggetti ai termini di utilizzo e
alle informative sulla privacy dei rispettivi operatori.
Per informazione personale dell'utente, nella panoramica riportata di seguito sono elencati i
possibili operatori dei plugin utilizzati da Fujitsu e le rispettive informative sulla privacy. Si invita
l'utente ad apprendere quali sono i propri diritti e obblighi personali nonché quelli delle rispettive
piattaforme di social computing. Di seguito è riportato l'elenco delle piattaforme (plugin)
utilizzate da Fujitsu.
	
  

	
  

Rete di social media
Twitter (USA) - Informativa sulla privacy di Twitter
Google (USA) - Informativa sulla privacy di Google
YouTube (USA) - Informativa sulla privacy di YouTube
Linkedin (USA) - Informativa sulla privacy di Linkedin
Facebook (USA) - Informativa sulla privacy di Facebook
Cookie analitici
Fujitsu raccoglie le informazioni sui visitatori dei propri siti Internet allo scopo di migliorare il
servizio e le offerte online e, in tal modo, soddisfare meglio le esigenze dell'utente. Ciò avviene
nel totale rispetto dell'anonimato degli utenti, la cui identificazione è resa impossibile.
Fujitsu può utilizzare i cosiddetti cookie per raccogliere informazioni anonime. I cookie sono
elementi contenenti dati memorizzati nel browser dell'utente e consentono a Fujitsu di offrire
soluzioni personalizzate. L'utente può rifiutare l'utilizzo dei cookie selezionando le impostazioni
appropriate nel browser in uso; si ricorda, tuttavia, che questa scelta potrebbe impedire l'utilizzo
completo delle funzionalità del sito Web. Fujitsu respinge ogni responsabilità per questa
limitazione d'uso.
Google Analytics (un servizio di analisi Web di Google Inc. ("Google"), un'azienda indipendente
per la misurazione e l'analisi dell'utenza Internet, utilizza cookie e programmi, che sono
incorporati in un sito, allo scopo di raccogliere per conto di Fujitsu informazioni non personali
relative ai visitatori dei siti di Fujitsu. Sia i cookie che i programmi incorporati forniscono
esclusivamente informazioni statistiche di tipo non personale sulle visite effettuate ai siti Web,
sulla durata delle singole visualizzazioni e sui percorsi seguiti dai visitatori all'interno dei siti
nonché dati relativi alle impostazioni dello schermo dei visitatori e altre informazioni generali.
Fujitsu utilizza questo tipo di informazioni prevalentemente statistiche per migliorare i servizi
erogati ai clienti.
Le informazioni generate per conto di Google tramite i cookie relativamente all'utilizzo del sito
Web (compreso l'indirizzo IP) verranno trasmesse e archiviate da Google su server ubicati negli
Stati Uniti. Google utilizzerà tali informazioni allo scopo di valutare l'utilizzo del sito Web da
parte dell'utente, compilare report sull'attività svolta sul sito Web per i gestori del sito e fornire
altri servizi correlati all'attività del sito Web e all'utilizzo di Internet.
Google può inoltre trasferire tali informazioni, dopo averle rese anonime, a terze parti nei casi
richiesti dalla legge oppure, laddove tali terze parti elaborino le informazioni per conto di
Google, Google non assocerà l'indirizzo IP dell'utente con altri dati in suo possesso. L'utente
può rifiutare l'utilizzo dei cookie selezionando le impostazioni appropriate nel browser in uso; si
ricorda, tuttavia, che questa scelta potrebbe impedire l'utilizzo completo delle funzionalità del
sito Web. Fujitsu non si assume alcuna responsabilità per questa limitazione d’uso. - Privacy
Policy - Opt-out
Ti ricordiamo che chiudendo la presente finestra o cliccando sul pulsante “OK”	
  presente in calce
alla stessa o selezionando un qualsiasi elemento esterno ad essa presti il tuo consenso all’uso
dei cookie.
	
  

	
  
Ricordati che puoi gestire le tue preferenze sui cookie anche attraverso il browser
Se non conosci il tipo e la versione di browser che stai utilizzando, clicca su “Aiuto” nella
finestra del browser in alto, da cui puoi accedere a tutte le informazioni necessarie.
Se invece conosci il tuo browser clicca su quello che stai utilizzando per accedere alla pagina di
gestione dei cookie.
Internet Explorer
http://windows.microsoft.com/en-us/windows-vista/block-or-allow-cookies
Google Chrome
https://support.google.com/accounts/answer/61416?hl=it
Mozilla Firefox
http://support.mozilla.org/en-US/kb/Enabling%20and%20disabling%20cookies
Safari
http://www.apple.com/legal/privacy/

	
  

