COOKIE POLICY
Ai sensi dell’articolo 13 del Decreto legislativo 196/2003 (Codice in materia di protezione dei dati
personali) Ariston Thermo S.p.A. (di seguito “Ariston Thermo”) Le fornisce le seguenti informazioni
relative ai cookie installati sul dominio www.chaffoteaux.it e i suoi sottodomini (di seguito “Sito”).
Che cos’è un cookie e a cosa serve?
Un cookie è una breve stringa di testo che viene inviata al tuo browser ed, eventualmente, salvata sul
tuo computer (in alternativa sul tuo smartphone o qualunque altro strumento utilizzato per accedere ad
Internet), ogni volta che visiti un sito web. I cookie sono utilizzati per far funzionare i siti web in modo
più efficiente e sicuro, per migliorarne le prestazioni, agevolare la navigazione da parte dei visitatori,
nonché per fornire informazioni ai proprietari del sito.
Che tipo di cookie utilizziamo e a quale scopo?
Il nostro sito web utilizza diversi tipi di cookie, ognuno dei quali ha una funzione specifica, come di
seguito dettagliatamente indicato:
Cookie di navigazione: questi cookie sono per noi strettamente necessari per consentirti di navigare
nel sito utilizzandone tutte le funzionalità, come ad esempio il mantenimento della sessione e l’accesso
alle aree riservate: senza di essi, gli utenti non potrebbero accedere ai servizi richiesti e il nostro sito
potrebbe non funzionare correttamente. Questi cookie sono cookie di prima parte attraverso i quali
raccogliamo informazioni in maniera anonima, incluso il numero di visitatori del sito, la provenienza dei
visitatori e le pagine che hanno visitato. Le informazioni così reperite vengono da noi utilizzate solo per
migliorare il sito, l’esperienza di navigazione dei suoi utenti e la qualità dei servizi offerti. Per
l’installazione di tali cookie, non è richiesto il consenso degli utenti.
Cookie di funzionalità: anche questi cookie sono di prima parte e ci consentono di ricordare le scelte
dei visitatori e fornire funzionalità più personalizzate. Le informazioni utilizzate da questi cookie sono
in forma anonima e non è possibile tracciare la navigazione degli utenti su altri siti. Usiamo questi
cookie per ricordare se un particolare servizio è già stato fornito all’utente, nonché per migliorare la sua
esperienza generale nel sito, ricordandone le preferenze. Per l’installazione di tali cookie, non è richiesto
il consenso degli utenti.
Cookie di terze parti: Questi cookie sono predisposti e gestiti da “terze parti”, ovvero da responsabili
estranei al nostro sito web. I cookie di terze parti derivano da annunci di altri siti, ad esempio messaggi
pubblicitari, presenti nel nostro sito web e possono essere utilizzati anche a scopo di marketing. I
cookie di terze parti presenti nel nostro sito sono di seguito elencati, congiuntamente al link cui è
possibile trovare la relativa informativa; infatti, noi non controlliamo i cookie elencati né possiamo
accedere alle informazioni raccolte tramite essi, per cui invitiamo l’utente a prendere direttamente
visione delle informative sull’uso dei cookie fornite dai rispettivi gestori:
• Youtube
• Google
• Facebook
• Twitter
Per l’installazione di tali cookie è richiesto il consenso degli utenti.
Come posso negare il consenso all’installazione dei cookie oppure disattivare i cookie?
Al momento dell'accesso a qualunque pagina del Sito, è presente un banner che contiene una
informativa breve. Proseguendo la navigazione, mediante l’accesso ad altra area del sito o la selezione di
un elemento dello stesso (ad esempio, di un’immagine o di un link), Lei fornisce il consenso all'uso dei
cookie. Il consenso all’uso dei cookie è registrato con un “cookie tecnico”.
Lei può modificare e gestire le preferenze relative ai cookie di terze parti con le modalità previste dai
rispettivi gestori nelle informative sopra riportate.

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
- Chrome
- Firefox
- Opera
- Safari
Dopo questa operazione, tuttavia, alcune funzioni delle pagine web potrebbero non essere eseguite
correttamente.
Comunicazione e diffusione dei dati
I dati raccolti utilizzando i cookie potranno essere trattati da dipendenti e collaboratori di Ariston
Thermo S.p.A., in qualità di incaricati e responsabili del trattamento.
Tali dati potranno essere inoltre trattati da società di nostra fiducia che svolgono per nostro conto
compiti di natura tecnica ed organizzativa. Queste società sono nostre dirette collaboratrici e svolgono
la funzione di responsabile del trattamento.
Il loro elenco è costantemente aggiornato ed è disponibile su richiesta inviando una comunicazione al
Titolare del Trattamento all’indirizzo sotto indicato.
I dati raccolti utilizzando i cookie non saranno ceduti a terzi e non saranno diffusi in alcun modo.
Per saperne di più al riguardo, nonché per esercitare i diritti previsti dall’art. 7 del D. Lgs. 196/2003,
riportato per esteso in coda alla presente policy, puoi contattare direttamente il Titolare del Trattamento
ai recapiti di seguito indicati.
Titolare del trattamento è Ariston Thermo S.p.A., con sede a Fabriano (AN), Viale A. Merloni n. 45,
email:. chaffoteaux.it@aristonthermo.com
Ultimo aggiornamento: maggio 2015.
Art. 7 D.Lgs 196/2003. Diritti attribuiti all’interessato.
1. L'interessato ha diritto di ottenere la conferma dell'esistenza o meno di dati personali che lo riguardano, anche se non ancora registrati,
e la loro comunicazione in forma intelligibile.
2. L’interessato ha diritto di ottenere l’indicazione:
a. dell’origine dei dati personali;
b. delle finalità e modalità del trattamento;
c. della logica applicata in caso di trattamento effettuato con l’ausilio di strumenti elettronici;
d. degli estremi identificativi del titolare, dei responsabili e del rappresentante designato ai sensi dell’articolo 5, comma 2;
e. dei soggetti o delle categorie di soggetti ai quali i dati personali possono essere comunicati o che possono venirne a
conoscenza in qualità di rappresentante designato nel territorio dello Stato, di responsabili o incaricati.
3. L’interessato ha diritto di ottenere:
a. l'aggiornamento, la rettificazione ovvero, quando vi ha interesse, l'integrazione dei dati;
b. la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge, compresi quelli di cui
non è necessaria la conservazione in relazione agli scopi per i quali i dati sono stati raccolti o successivamente trattati;
c. l'attestazione che le operazioni di cui alle lettere a) e b) sono state portate a conoscenza, anche per quanto riguarda il loro
contenuto, di coloro ai quali i dati sono stati comunicati o diffusi, eccettuato il caso in cui tale adempimento si rivela impossibile o
comporta un impiego di mezzi manifestamente sproporzionato rispetto al diritto tutelato.
4. L’interessato ha diritto di opporsi, in tutto o in parte:
a. per motivi legittimi al trattamento dei dati personali che lo riguardano, ancorché pertinenti allo scopo della raccolta;
b. al trattamento di dati personali che lo riguardano a fini di invio di materiale pubblicitario o di vendita diretta o per il
compimento di ricerche di mercato o di comunicazione commerciale.

