
 
COOKIE POLICY 

Informativa estesa sui cookie 

Ai sensi dell'articolo 13 del Regolamento Europeo n. 679/2016 (Regolamento relativo alla protezione 
delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali), Rc Soluzioni S.a.s. (di seguito "Rc 
Soluzioni" o "Società"), Le fornisce le seguenti informazioni relative ai cookie installati sul dominio 
www.Rc Soluzioni.it (di seguito "Sito") ovvero da altri domini accessibili tramite il Sito. 

Cosa sono i cookie? 

I cookie sono stringhe di testo che i siti visitati dall'utente memorizzano sull'hard disk del computer o su 
qualsiasi dispositivo utilizzato per accedere ad Internet (smartphone, tablet), per poi essere ritrasmessi 
agli stessi siti nel corso dei successivi accessi ad Internet da parte dell'utente. I cookie possono essere 
memorizzati in modo permanente sul computer dell'utente ed avere una durata variabile (c.d. cookie 
persistenti), ma possono anche svanire con la chiusura del browser o avere una durata limitata (c.d. 
cookie di sessione). 
I cookie possono essere istallati dal sito che si sta visitando (c.d. cookie di prima parte) o possono 
essere istallati da altri siti web (c.d. cookie di terze parti) e sono usati per eseguire azioni come 
l'autenticazione informatica, il monitoraggio di sessioni e la memorizzazione di informazioni riguardanti 
le attività degli utenti che accedono al sito. 
I cookie sono classificati in: 

• Cookie di navigazione e funzionalità: utilizzati rispettivamente per finalità di autenticazione e di 
miglioramento dell'esperienza utente (es. memorizzazione delle preferenze di lingua) 

• Cookie analitici: utilizzati dal gestore del sito per raccogliere informazioni sugli utenti che visitano il sito 
stesso 

• Cookie pubblicitari: utilizzati per l'invio di messaggi in linea con le preferenze degli utenti raccolte 
durante la navigazione in rete. 

• Cookie sociali: utilizzati per consentire l'interazione con i social network 

In base alla normativa vigente in Italia non è richiesta una esplicita accettazione dei cookie da parte 
dell'utente se questi sono identificati come "tecnici", cioè finalizzati esclusivamente alla trasmissione di 
una comunicazione su una rete di comunicazione elettronica. 
Come da indicazioni del Garante per la protezione dei dati (cfr. Provvedimento Generale "Individuazione 
delle modalità semplificate per l'informativa e l'acquisizione del consenso per l'uso dei cookie - 8 maggio 
2014") sono da considerare tecnici: 
 

• I cookie analitici laddove utilizzati direttamente dal gestore del sito per raccogliere informazioni, in forma 
aggregata e anonima, sul numero degli utenti e su come questi visitano il sito stesso 

• i cookie di navigazione e funzionalità 

In base alla normativa vigente in Italia, è richiesto il consenso preventivo per l’installazione dei cookie 
profilanti. 
Per questo motivo, accedendo al Sito non viene visualizzato l’apposito banner. 

Cookie utilizzati da Rc Soluzioni 



Cookie tecnici sono necessari per il corretto funzionamento di alcune aree del sito. Comprendono sia 
cookie persistenti che cookie di sessione. In assenza di tali cookie, il sito o alcune porzioni di esso 
potrebbero non funzionare correttamente. I cookie di questa categoria vengono sempre inviati dal nostro 
dominio. 

I cookie analitici vengono utilizzati per raccogliere informazioni sull’utilizzo del sito. Sono la base per 
analisi statistiche, per azioni di miglioramento e semplificazione delle funzionalità, per il monitoraggio 
del corretto funzionamento. Questo tipo di cookie raccoglie informazioni in forma anonima sull’attività 
degli utenti nel sito e sul modo in cui sono arrivati al sito e alle pagine visitate. RC Soluzioni® si avvale 
del servizio Google Analytics della società Google, Inc. per la generazione di statistiche sull’utilizzo del 
sito; Google Analytics utilizza cookie che non memorizzano dati personali. Le informazioni ricavabili 
dai cookie sull’utilizzo del sito web da parte degli utenti (compresi gli indirizzi IP) verranno trasmesse a 
Google e depositate presso i server della società stessa. Google fornisce a RC Soluzioni® i dati in 
forma aggregata e mai collegati alla identità degli utenti, attraverso report e altri servizi informatici. 
Google non trasferisce queste informazioni a terzi a meno che non sia imposto dalla legge o nel caso 
in cui si tratti di soggetti che gestiscono questi dati per conto di Google. In ogni caso, Google dichiara 
nelle sue informative che non assocerà gli indirizzi IP a nessun altro dato posseduto. 

Cookie di navigazione e di funzionalità 
Questi cookie sono strettamente necessari per il funzionamento del sito e possono essere disabilitati 
soltanto opponendosi alla registrazione degli stessi (configurando il browser di navigazione in modo da 
disabilitare i cookie). 
Di seguito riportiamo le modalità di disabilitazione dei cookie offerte dai principali browser: 

Internet Explorer:  http://windows.microsoft.com/it-IT/windows7/Block-enable-or-allow-cookies 
Google Chrome: https://support.google.com/chrome/bin/answer.py?hl=it-
IT&answer=95647&p=cpn_cookies 
Mozilla Firefox:  http://support.mozilla.org/it/kb/Bloccare%20i%20cookie?redirectlocale=en-
US&redirectslug=Blocking+cookies 
Apple Safari:  http://support.apple.com/it-it/HT1677 
 
E’ possibile disabilitare specificatamente i soli cookie di  Google Analytics, utilizzando il componente 
aggiuntivo di opt-out fornito gratuitamente da Google per i browser principali. 
 
 

Per consultare l’informativa privacy della società Google, relativa al servizio Google Analytics, puoi 
visitare il sito Internet http://www.google.com/intl/en/analytics/privacyoverview.html 

il nostro sito contiene inoltre cookie di terze parti cioè cookie provenienti da altri siti e contenuti in vari 
elementi ospitati nella nostre pagine (icone di social network che consentono ai visitatori l’interazione 
con esso, immagini, video). I cookie di questa categoria sono inviati dai domini dei siti che offrono le 
funzionalità presenti nel sito, non sono quindi inseriti o letti da RC Soluzioni. Le terze parti possono 
utilizzare i dati raccolti per propri scopi. Per ulteriori informazioni su questi cookie e la modalità di utilizzo 
da parte di ciascuna delle terze parti, puoi utilizzare i collegamenti riportati di seguito. 

Facebook https://www.facebook.com/about/privacy/ 

Twitter https://twitter.com/privacy 

Google+ http://www.google.com/policies/privacy/ 

Youtube http://www.google.com/policies/privacy/ (privacy di Google applicabile anche ai servizi di 
YouTube) 

Linkedin https://www.linkedin.com/legal/privacy-policy?trk=hb_ft_priv 

Instangram https://help.instagram.com/155833707900388 


