Informativa sui cookie
La presente Informativa sui cookie descrive il modo in cui Barnes Group Inc. e le sue consociate e affiliate
(collettivamente “BGI”) usano cookie e tecnologie analoghe sui propri siti web, illustrando le rispettive
caratteristiche e i motivi per cui li usiamo, nonché i vostri diritti di controllare tale uso da parte nostra.
Cosa sono i cookie?
I cookie sono piccoli file di testo che vengono inviati e installati nei computer o nei dispositivi mobili degli utenti
quando si visita un sito web. I cookie sono largamente usati dai titolari dei siti web, al fine di consentirne il
funzionamento o migliorarne l’efficienza. Non danneggiano i computer né i file degli utenti.
I cookie installati dal titolare del sito web (in questo caso, BGI) sono detti “cookie di prime parti". I cookie
installati da parti diverse dal titolare del sito web sono chiamati "cookie di terze parti".
Perché si usano i cookie?
Diversi sono i motivi correlati all’uso di cookie di prime parti e di terze parti. Alcuni cookie, da noi chiamati
cookie “essenziali” o “strettamente necessari”, sono indispensabili per motivi tecnici, in quanto consentono il
funzionamento dei nostri siti web. Altri ci permettono di seguire e prendere in considerazione gli interessi dei
nostri utenti, al fine di migliorare le prestazioni e la funzionalità dei nostri siti web. I cookie di terze parti
consentono di fornire, sul sito web o attraverso di esso, caratteristiche o funzionalità di terzi (quali pubblicità,
contenuti interattivi e analisi). Le parti che installano cookie di terze parti sono in grado di riconoscere il vostro
computer sia quando visita il sito web in questione, che quando visita altri determinati siti web.
E cosa sono le altre tecnologie di tracciamento, come i web beacon?
I nostri siti web possono anche utilizzare web beacon (detti anche "tracking pixel" o "clear gif"), piccoli file
grafici contenenti un identificatore unico che ci consentono di riconoscere quando qualcuno ha visitato i nostri
siti web. È possibile usare un web beacon per monitorare i modelli di traffico degli utenti da una pagina
all’interno dei nostri siti web a un’altra, inviare o comunicare con i cookie, comprendere se siete giunti sui

nostri siti web attraverso un annuncio on-line presente su un sito di terzi, nonché misurare il successo delle
campagne di e-mail marketing. In molti casi, il corretto funzionamento di queste tecnologie si basa sui cookie
e pertanto esso verrà compromesso se questi vengono rifiutati.
Flash cookie o Local Shared Objects?
I nostri siti web possono anche utilizzare i cosiddetti "Flash cookies" (noti anche come Local Shared Objects o
"LSO") per, tra l’altro, raccogliere e memorizzare informazioni sul vostro utilizzo dei nostri servizi, per prevenire
frodi e gestire altre operazioni del sito.
Per evitare che i Flash cookie vengano immagazzinati nel vostro computer, potete modificare le impostazioni
del vostro Flash Player e bloccare così questa funzionalità utilizzando i tool nel Website Storage Settings Panel.
Inoltre, potete controllare i Flash cookie andando sul Global Storage Settings Panel e seguendo le istruzioni
(eventualmente contenenti indicazioni per, ad esempio, eliminare i Flash cookie esistenti (denominate
"information" sul sito Macromedia), impedire che i Flash LSO vengano installati nel vostro computer senza
prima chiedervelo, e (per Flash Player 8 e versioni successive) per bloccare i Flash cookie non inviati
dall’operatore della pagina che state al momento visitando).
Vogliate, tuttavia, considerare che, impostando Flash Player per restringere o limitare l’accettazione di Flash
cookie, si può ridurre o impedire la funzionalità di alcune applicazioni Flash, incluse, potenzialmente, le
applicazioni Flash utilizzate in relazione ad altri servizi o contenuti on-line.
Pubblicità mirata?
È consentito a terzi installare cookie sul vostro computer o dispositivo mobile per fini di pubblicità attraverso
i nostri siti web. Queste aziende possono utilizzare informazioni sulle vostre visite a questo e ad altri siti web
per sottoporvi annunci pubblicitari di merci e servizi di vostro eventuale interesse. Esse possono anche
impiegare la tecnologia atta a misurare l’efficacia degli annunci pubblicitari, usando cookie o web beacon per
raccogliere informazioni sulle vostre visite a questo e altri siti, al fine di sottoporvi annunci pubblicitari di merci
o servizi di vostro eventuale interesse. Le informazioni raccolte durante questo processo non consentono né
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a noi né a loro di indentificare il vostro nome, dettagli di contatto o altri dettagli di identificazione personale,
a meno che non siate voi a decidere di fornirli.
Come è possibile controllare i cookie?
Avete il diritto di decidere se accettare o rifutare i cookie. Se non volete accedere ai cookie di questo o qualsiasi
altro sito BGI, dovrete modificare le impostazioni del vostro browser web per negare o disabilitare l’uso dei
cookie.
Se scegliete di rifiutare i cookie, potrete comunque utilizzare il nostro sito web, anche se il vostro accesso ad
alcune funzionalità o aree del sito potrebbe subire limitazioni.
Con quale frequenza aggiorneremo la presente Informativa sui cookie?
Possiamo aggiornare la presente Informativa sui cookie per, ad esempio, adeguarla alle modifiche apportate
ai cookie da noi usati o per altri motivi di carattere operativo, legale o normativo. Vi preghiamo, quindi, di
consultare regolarmente la presente Informativa sui cookie, così da essere sempre informati sul nostro uso dei
cookie e sulle tecnologie correlate.
La data dell’ultima versione della presente Informativa sui cookie è riportata in calce alla stessa.
Come si può contattare BGI?
In caso di domande sul nostro uso dei cookie o di altre tecnologie, inviate un’email all’indirizzo
info@BGInc.com. Se nel vostro paese è in vigore il Regolamento generale sulla protezione dei dati e volete
contattare il locale responsabile della protezione dei dati o il locale punto di contatto per la privacy, indicatelo
espressamente nella vostra e-mail, in modo da consentirci di inoltrare la vostra richiesta alla persona giusta.

Ultimo aggiornamento: 25 maggio 2018
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