
Informativa estesa sui COOKIES di Martis S.r.l.

Informazioni di questo tipo sono presenti in appositi log e possono essere comunicate solo 
all'Autorità Giudiziaria, nei casi previsti dalla legge.

Cosa sono i Cookie?
I cookie sono delle informazioni scambiate tra il server di Martis S.r.l. e il tuo computer. 
Permettono di creare delle statistiche sulle aree del sito visitate dagli utenti in modo anonimo e
vengono memorizzati per essere poi ritrasmessi al sito stesso alla visita successiva. I cookie 
servono a migliorare i servizi che ti offriamo. Alcuni sono strettamente necessari alla 
funzionalità del sito, altri consentono invece di ottimizzarne le prestazioni e di offrirti una 
migliore esperienza di navigazione. Quando visiti il sito di Martis S.r.l., o apri una nostra email, 
i cookie residenti sul tuo computer vengono riconosciuti dai nostri server. Con l'utilizzo dei 
cookie non vengono registrati i tuoi dati personali ma il tuo percorso di navigazione e le tue 
preferenze, allo scopo di agevolare la ricerca e di memorizzare alcuni dati che evitano il 
reinserimento di informazioni in caso di ricerche sul sito. Se desideri eliminare i cookie residenti
sul tuo computer, segui le indicazioni sul browser del tuo computer. Ricorda che cancellando i 
cookie o disabilitandone l'utilizzo si potrebbero compromettere o limitare alcune funzioni di 
navigazione e consultazione del sito.

Cosa sono i cookie "tecnici"?
Sul sito di Martis S.r.l. sono presenti solo cookie tecnici, necessari alla navigazione all'interno 
del sito o a fornire il servizio richiesto; senza di essi non saresti in grado di navigare sul nostro 
sito ed utilizzare alcune delle sue funzioni. Non vengono utilizzati per altri scopi. Sono ad 
esempio i cookie utilizzati per analizzare statisticamente gli accessi/le visite al sito (cookie 
cosiddetti "analytics"), che perseguono esclusivamente scopi statistici e raccolgono 
informazioni in forma aggregata.

Ai sensi della normativa vigente in materia, i cookie tecnici posso essere utilizzati anche in 
assenza del tuo consenso.

Cosa sono i cookie "Analytics"?
Questi cookie raccolgono informazioni su come gli utenti utilizzano il sito web, ad esempio quali
pagine vengono visitate più spesso e se gli utenti ricevono messaggi di errore. I dati raccolti 
vengono trattati in forma aggregata per comprendere l'efficienza del sito ed il livello di 
esperienza di navigazione; sono utilizzati unicamente per migliorare il funzionamento e le 
performance del sito web.

Come modificare le impostazioni sui cookie?
La maggior parte dei browser Internet accetta i cookie automaticamente, ma è possibile 
modificare le impostazioni del browser per cancellare i cookie o impedirne l'accettazione 
automatica. Puoi anche rifiutare l'uso dei cookie ma in questo caso, la possibilità di fornirti 
informazioni e servizi personalizzati sarà limitata, o alcune funzionalità del sito potrebbero non 
funzionare correttamente ed alcuni dei servizi non essere disponibili.

Di seguito una serie di link alle guide per le impostazioni relative ai cookie dei principali 
browser.

•Internet Explorer: http://support.microsoft.com/kb/278835
•Internet Explore [versione mobile]: http://www.windowsphone.com/en-us/how-
to/wp7/web/changing-privacy-and-other-browser-settings
•Chrome: http://support.google.com/chrome/bin/answer.py?hl=en-GB&answer=95647
•Safari: http://docs.info.apple.com/article.html?path=Safari/5.0/en/9277.html
•Safari [versione mobile]: http://support.apple.com/kb/HT1677
•Firefox: http://support.mozilla.org/en-US/kb/Enabling%20and%20disabling%20cookies



•Blackberries: 
http://docs.blackberry.com/en/smartphone_users/deliverables/32004/Turn_off_cookies_in
_the_browser_60_1072866_11.jsp
•Android: http://support.google.com/mobile/bin/answer.py?hl=en&answer=169022
•Opera: http://www.opera.com/browser/tutorials/security/privacy/

Ti ricordiamo che, disabilitando i cookie nel tuo browser, la disabilitazione si applica a tutti i siti 
web e non solo a quello di Martis S.r.l..

Web Beacon

Cosa sono i web beacon?
I web beacon sono piccole immagini, di solito di 1 pixel, che permettono di stabilire se un 
messaggio è stato aperto, letto o cliccato, collezionando dati dell'utente. Il nostro sito potrebbe
utilizzare servizi di terze parti per gestire il database di email, telefono ed altre informazioni 
rilasciate dall'utente. Più specificatamente utilizziamo i servizi delle seguenti terze parti:

•Mailchimp (The Rocket Science Group, LLC.) per l'invio di newsletter
•Mailup (MailUp S.p.A.) per l'invio di newsletter

I precedenti servizi potrebbero collezionare dati dell'utente tramite l'invio di email o newsletter,
come nome, telefono, email di contatto ed altri dati riguardo la data e l'ora in cui un messaggio
email viene aperto dall'utente e/o riguardo l'interazione dell'utente con tale messaggio (ad 
esempio cliccando su un link). Anche se le nostre impostazioni cercano di bloccare l'invio dei 
Web Beacon, non possiamo garantire tale funzionalità in quanto non dipendente dalla nostra 
configurazione. A tal proposito rimettiamo le policy privacy di tali gestori:

•Mailchimp: Policy Privacy
•Mailup: Policy Privacy

https://mailchimp.com/legal/privacy/
https://www.mailup.it/informativa-privacy/mailup-spa/
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