COOKIE POLICY
Il titolare del trattamento dei dati personali è FT
System S.r.l. con sede legale in via Leonardo da
Vinci 117 – 29010 – Alseno, Piacenza (PC), Italia
– Codice Fiscale e P.IVA 01249240332 (di
seguito, “FT System” o il “Titolare”).

The Data Controller is FT System S.r.l. with
registered office in via Leonardo da Vinci 117
– 29010 – Alseno, Piacenza (PC), Italy – Tax
Code and VAT number 01249240332
(hereinafter, “FT System” or the “Data
Controller”).

Accedendo al sito di FT System (di seguito, il
“Sito”), usufruendo dei servizi di FT System o
visitando i siti e le applicazioni dei nostri partner
commerciali, FT System potrebbe impostare
cookie sul tuo browser. Ciò è possibile solo se le
preferenze del tuo browser lo consentono.

By accessing the FT System’s website
(hereinafter, the “Website”), using FT System
services or visiting the websites and
applications of our commercial partners, FT
System may set cookies on your browser.
This is only possible if your browser
preferences allow it.

I cookie sono piccole porzioni di dati che vengono
memorizzate per migliorare l’esperienza di
utilizzo di un sito. Ad esempio, consentono di
memorizzare
temporaneamente
le
tue
preferenze di navigazione, di monitorare sessioni
o raccogliere informazioni statistiche anche al
fine di consentire sondaggi anonimi su come gli
utenti navigano attraverso un sito web.

Cookies are small pieces of data that are
stored to improve the experience of using a
website. For example, they allow you to
temporarily store your browsing preferences,
monitor sessions or collect statistical
information also in order to allow anonymous
surveys on how users navigate through a
website.

FT System utilizza i seguenti cookie:

FT System uses the following cookies:

a) Cookie tecnici che comprendono: (i) i cookie
di navigazione, essenziali al fine di consentire la
navigazione e la fruizione del Sito. Si tratta di file
temporanei che vengono memorizzati solo per la
durata della sessione di navigazione ed eliminati
dal browser stesso al momento della sua
chiusura; e (ii) i cookie di funzionalità, che
consentono la navigazione in funzione di una
serie di criteri selezionati dall’Interessato (ad
esempio la lingua) al fine di migliorare
l’esperienza
di
fruizione
del
Sito,
personalizzando il contenuto della pagina web in
base al tipo di browser, e ciò fino alla loro
scadenza o fino a quando non vengono eliminati
dall’Interessato (ad esempio, se si esegue
l’accesso a un sito web, questo riconosce l’utente
alla sua visita successiva).
Disabilitando i cookie tecnici alcuni servizi
potrebbero non funzionare correttamente. Ai
sensi
della
normativa
applicabile,
per
l’installazione di tali cookie tecnici non è richiesto
il
consenso
preventivo
dell’Interessato.
Quest’ultimo potrà tuttavia disabilitare l’utilizzo
dei cookie tecnici, in qualsiasi momento, con le
modalità indicate al paragrafo “Come gestire i
cookie” di cui alla presente Cookie Policy.

a) Technical cookies which include: (i)
navigation cookies, which are essential in
order to allow navigation and use of the
Website. These are temporary files that are
only stored for the duration of the browsing
session and are deleted from the browser
when it is closed; and (ii) functionality cookies,
which allow navigation according to a series
of criteria selected by the Data Subject (e.g.
language) in order to improve the experience
of using the Website, by customising the
content of the web page according to the type
of browser, and this until they expire or are
deleted by the Data Subject (e.g. if a website
is accessed, it recognizes the user on his next
visit).
By disabling technical cookies, some services
may not function properly. In accordance with
the applicable law, the prior consent of the
Data Subject is not required for the installation
of such technical cookies. The latter may,
however, disable the use of technical cookies
at any time, using the methods indicated in the
paragraph “How to manage cookies” in this
Cookie Policy.

b) Cookie statistici e analitici: sono cookie
utilizzati per raccogliere informazioni ed
elaborare statistiche generali sul numero degli
utenti e su come questi visitano il Sito. Questi
cookie non raccolgono informazioni che
identificano un utente in quanto tutte le
informazioni raccolte vengono aggregate in
forma anonima. Il Sito utilizza Google Analytics e
Matomo Analytics, due servizi di analisi web che,
tramite cookie, permettono di analizzare il
comportamento degli utenti all’interno del Sito
stesso. Per maggiori informazioni si prega di
consultare le rispettive informative privacy
disponibili
ai
seguenti
link:
(i)
https://policies.google.com/privacy;
(ii)
https://matomo.org/docs/privacy/. Ai sensi della
normativa applicabile, per l’installazione di tali
cookie analitici di terze parti non è richiesto il
consenso preventivo nella misura in cui essi non
permettano la conservazione di dati personali
dell’utente.

b) Statistical and analytical cookies: these
are cookies used in order to collect
information, in aggregate form, about the
number of users and how they visit the
Website, and thus to draw up general
statistics on the service and its use. These
cookies do not collect information that
identifies a user as all information collected
via cookies is aggregated anonymously. The
Website uses Google Analytics and Matomo
Analytics, two web analysis services which, by
means of cookies, make it possible to analyse
the behaviour of users within the Website
itself. For more information, please consult
their respective privacy policies available at
the
following
links:
(i)
https://policies.google.com/privacy?hl=en; (ii)
https://matomo.org/docs/privacy/.
In
accordance with the applicable law, your prior
consent is not required for the installation of
such third-party analytical cookies as long as
they do not allow the storage of your personal
data.

c) Cookie di terze parti: FT System consente a
soggetti terzi di impostare e utilizzare propri
cookie all’interno delle pagine del Sito, compresi
cookie di profilazione. Tali cookie sono utilizzati
per monitorare e creare profili relativi all’utente,
nonché conoscere i suoi movimenti e le sue
abitudini di consultazione del web, al fine di
fornire pubblicità che siano attinenti agli interessi
dell’utente. Ai sensi della normativa applicabile,
per l’installazione di tali cookie di profilazione è
sempre richiesto il consenso preventivo
dell’utente.
L’impiego di cookie di terze parti è regolato
esclusivamente dalle informative sulla privacy di
detti soggetti terzi. Di seguito ti riportiamo
l’elenco dei cookie di terze parti presenti sul Sito
con l’indicazione del link alle rispettive
informative sulla privacy:
- Google
Tag
Manager
(https://support.google.com/tagmanager/
answer/9323295?hl=it);
- Linkedin
Analytics
(https://it.linkedin.com/legal/privacypolicy?);
- Google
Fonts
(https://policies.google.com/privacy)
- Google
Maps
(https://policies.google.com/privacy);
- YouTube
(https://policies.google.com/privacy).

c) Third Party Cookies: FT System allows
third parties to set and use their own cookies
within the pages of the Website, including
profiling cookies. These cookies are used to
monitor and create profiles on the user, as
well as to know the user’s activity and web
browsing behaviors, in order to provide
advertisements that are relevant to the user’s
interests. In accordance with the applicable
law, user’s prior consent is always required for
the installation of such profiling cookies. The
use of third-party cookies is solely governed
by the privacy policies of such third parties.
Below is a list of third-party cookies on the
Website with links to their respective privacy
policies:
- Google
Tag
Manager
(https://support.google.com/tagmana
ger/answer/9323295?hl=en);
- Linkedin
Analytics
(https://www.linkedin.com/legal/privac
y-policy?);
- Google
Fonts
(https://policies.google.com/privacy?h
l=en)
- Google
Maps
(https://policies.google.com/privacy?h
l=en);
- YouTube
(https://policies.google.com/privacy?h
l=en).

Si precisa che FT System non ha alcun controllo
sull’utilizzo e trattamento dei dati raccolti da terze
parti, pertanto ti consigliamo di prendere visione
delle rispettive informative sulla privacy e utilizzo
dei cookie.

Please note that FT System has no control
over the use and processing of data collected
by third parties, so we recommend that you
read their respective privacy and cookie
policies.

Come prestare il consenso - Quando accedi al
Sito ti verrà mostrata un’informativa breve sotto
forma di banner che ti informa circa l’utilizzo di
cookie da parte di terzi. Cliccando sul pulsante di
accettazione presente sul banner presti il tuo
consenso all’utilizzo di cookie di profilazione. FT
System terrà traccia del tuo consenso attraverso
un apposito cookie tecnico. Questo impedisce
che il banner venga visualizzato in occasione
delle tue successive visite al Sito. Attraverso
l’informativa breve l’Interessato potrà inoltre
accedere alla presente Informativa sulla Privacy,
all’interno della quale troverà maggiori
informazioni su come trattiamo i suoi dati.

How to give consent - When you access the
Website you will be shown a Short Notice in
the form of a banner informing you of the use
of cookies by third parties. By clicking on the
accept button on the banner or on any
element of the Website you consent to the use
of profiling cookies.
FT System will keep track of your consent
through a technical cookie. This prevents the
banner from being displayed on your
subsequent visits to the Site.
Data Subject can also access this Privacy
Policy through the Short Notice, where he/she
will find more information on how we process
his/her personal data.

Come gestire i cookie – L’Interessato potrà
gestire i cookie come segue:
1) Impostazioni del browser
La maggior parte dei browser internet sono
impostati per accettare i cookie in modo
automatico. L’Interessato può modificare le
impostazioni del suo browser in modo da
accettare o rifiutare tutti i cookie e da essere
avvertito ogni qualvolta un cookie viene
impostato, oppure per impostare la navigazione
in forma anonima, ossia senza l’utilizzo di cookie
tecnici.
Esistono svariati modi per gestire i cookie.
Invitiamo pertanto l’Interessato a consultare il
manuale d’uso o la schermata di aiuto del
browser che utilizza, per maggiori informazioni
su come regolare, modificare o disabilitare le
relative impostazioni o effettuare la navigazione
anonima vista la normativa sulla privacy dei
singoli browser:
•
Mozilla Firefox
•
Internet Explorer
•
Google Chrome
•
Opera
•
Apple Safari
2) Impostazioni del sistema operativo
È altresì possibile modificare le impostazioni
direttamente
dal
dispositivo
utilizzato
dall’Interessato. Invitiamo quindi l’Interessato a
consultare il manuale d’istruzioni del sistema
operativo o a chiamare il relativo centro di

How to manage cookies – The Data Subject
may manage cookies as follows:
1) Browser settings
Most internet browsers are set to accept
cookies automatically. Data Subject can
change his/her browser settings to accept or
reject all cookies and to be notified whenever
a cookie is set, or to set his/her browser to
browse anonymously, i.e. without the use of
technical cookies.
There are various ways of managing cookies.
We therefore invite Data Subject to consult
the user manual or help screen of the browser
he/she is using for more information on how to
adjust, modify or disable the relevant settings
or to carry out anonymous surfing in view of
the privacy regulations of the individual
browsers:
• Mozilla Firefox
• Internet Explorer
• Google Chrome
• Opera
• Apple Safari

2) Operating system settings
You can also change the settings directly on
the device you are using. We therefore invite
the Data Subject to consult the instruction
manual for your operating system or call the

assistenza per maggiori informazioni su come
regolare o modificare le relative impostazioni.
Ulteriori informazioni riguardo al trattamento dei
dati personali si possono trovare nell’informativa
privacy
al
seguente
link
https://www.ftsystem.com/privacy.pdf.

relevant service Centre for more information
on how to adjust or change the relevant
settings.
Further information regarding the processing
of personal data can be found in the Privacy
Policy
at
the
following
link
https://www.ftsystem.com/privacy.pdf

