Cookies policy
Gentile Utente,
Watertech spa, sul proprio sito web wtmeters.it, utilizza cookies per personalizzare e facilitare
l’esperienza di navigazione degli utenti. I cookies utilizzati da questo sito sono distinti nelle due tipologie
individuate dal Garante per la protezione dei dati con Provvedimento generale cd. Provvedimento
“Cookies” del 3 giugno 2014, di cui segue le prescrizioni in termini di informativa e necessità/modalità di
raccolta del consenso. In particolare, questa informativa rappresenta l’estensione del banner sintetico
già visualizzato dall’utente all’atto della connessione alla home page di wtmeters.it.
Sulla base del citato provvedimento del Garante il sito utilizza:
“Cookies tecnici”, cioè strettamente necessari al funzionamento del sito o all’erogazione di un servizio
esplicitamente richiesto dall’utente. Questa categoria di cookies include gli analytics impiegati per
raccogliere informazioni, in forma aggregata, sul numero degli utenti e su come questi visitano il sito
stesso. Per l’utilizzo di questa tipologia di cookies, non è richiesto il consenso dell’utente, salvo che
questi espressamente lo neghi per uno o per tutti i cookies tecnici.
Si informa l’utente che non autorizzare i cookie tecnici potrebbe comportare l’impossibilità di utilizzare il
Sito, visionare i suoi contenuti ed usufruire dei relativi servizi. Inibire i cookie di funzionalità potrebbe
comportare che alcuni servizi o determinate funzioni del Sito non siano disponibili o non funzionino
correttamente e l’utente potrebbe essere costretto a modificare o a inserire manualmente alcune
informazioni o preferenze ogni volta che visiterà il Sito.
Per quanto concerne i cookie direttamente inviati dal gestore del Sito, oltre che attraverso la procedura
messa a disposizione in questa pagina, l’utente potrà bloccare o cancellare (in tutto o in parte) i cookie
anche attraverso le specifiche funzioni del proprio browser di navigazione (in merito, si veda quanto
riportato sopra).
Le scelte operate dall’utente in riferimento ai cookie del Sito saranno a loro volta registrate in un
apposito cookie tecnico, avente le caratteristiche riportate nell’apposita tabella dei cookie. Tale cookie
potrebbe, tuttavia, in alcune circostanze non funzionare correttamente: in tali casi, si consiglia all’utente
di cancellare i cookie non graditi e di inibirne l’utilizzo anche attraverso le funzionalità del proprio browser
di navigazione.
Le preferenze dell’utente in riferimento ai cookie andranno reimpostate nel caso si utilizzino diversi
dispositivi o browser per accedere al Sito.
La seguente tabella riporta in dettaglio tutti i cookie installati dal sito:
Tipo di
cookie

Proprietari
o

Nome tecnico dei
cookies

Tecnico

Watertech

ASP.NET_SessionId

Analisi

Google

_ga

Registra un ID univoco utilizzato per
generare dati statistici su come il
visitatore utilizza il sito internet

Analisi

Google

_gat

Utilizzato da Google Analytics per
limitare la frequenza delle richieste

Funzionamento e finalità
Preserva gli stati dell'utente nelle
diverse pagine del sito

Tempo di
persistenza
Sessione di
navigazione
2 anni
Sessione di
navigazione

