
Il sito della FILENI ALIMENTARE S.P.A. rispetta la privacy dei suoi Utenti: i dati che saranno eventualmente comunicati 
dagli utenti saranno trattati con la massima attenzione e con tutti gli strumenti atti a garantirne la sicurezza, nel pieno 
rispetto della normativa vigente posta a tutela della riservatezza.   

Cookie policy del sito web www.vinciconfileni.it 
Benvenuto nel sito web della FILENI ALIMENTARE S.P.A. Ti invitiamo a leggere questa pagina che descrive quali tipi di 
cookie sono utilizzati nel sito della FILENI ALIMENTARE S.P.A. Questa policy insieme alla informativa sulla Privacy 
fornisce le indicazioni sull’uso delle informazioni degli utenti. 

 
I cookies: cosa sono e a cosa servono 

I “cookies” sono piccoli file di testo che alcuni siti web inviano sul tuo computer o dispositivo mobile al momento in cui 
accedi a un determinato sito o ne utilizzi i servizi. Lo scopo è quello di acquisire e trasportare informazioni. I cookies sono 
inviati dal server web (sul quale è in esecuzione il sito visitato) al browser che stai utilizzando (Internet Explorer, Mozilla 
Firefox, Google Chrome, ecc.) e quindi memorizzati sul tuo computer. Se ti interessa saperne di più sui cookie visita la pagina 
www.allaboutcookies.org. In generale i cookies possono essere utilizzati per diverse ragioni, per esempio per misurare l’utilizzo 
del sito da parte dei visitatori, migliorare la navigazione delle pagine, per consentire di impostare preferenze personali sui siti 
che si stanno visitando, o anche per proteggere la sicurezza dell’utente. 

 
I tipi di cookies che utilizziamo: 

I cookie strettamente necessari (Strictly necessary cookie) o Cookie tecnici: permettono il corretto funzionamento del 
Sito e consentono di usufruire dei contenuti e dei servizi dello stesso, in modo agevole: infatti, per esempio, l’utente potrà 
navigare sul sito conservando l’impostazione della lingua, oppure non dovrà effettuare nessuna azione sul banner contenente 
l’informativa breve ad ogni accesso al Sito, perché la scelta sui consensi verrà registrata per sei mesi. I cookie strettamente 
necessari non possono essere disabilitati e per la loro installazione non viene richiesto il preventivo consenso. Tali cookie 
vengono conservati nel browser dell’utente per il tempo necessario a garantire il corretto funzionamento del Sito e comunque, 
nel caso di cookie persistenti, al massimo per 6 mesi. 

Fileni Alimentari S.p.A. NON utilizza cookie di tracciamento: L’attività di navigazione ed utilizzo della presente pagina 
web NON viene utilizzata per tracciare la navigazione, per analizzare il comportamento dell’utente ai fini marketing o creare 
un profilo in merito a gusti, abitudini o scelte ai fini della pubblicità comportamentale. 

LISTA DEI COOKIES UTILIZZATI IN QUESTO SITO 

Cookies Descrizione Persistenza 

PHPSESSID 

Nativo di PHP e consente al sito di memorizzare dati sullo stato della 
serializzazione, per stabilire una sessione utente e per comunicare i dati sullo 
stato attraverso un cookie temporaneo, comunemente denominato cookie di 
sessione. 

Sessione 

 

Come controllare e cancellare i cookie 
La maggioranza dei browser internet sono impostati per accettare i cookies in modo automatico. 
Hai ha la possibilità, in ogni momento, di impostare il browser in modo da accettare tutti i cookie, solo alcuni, oppure di 



rifiutarli, disabilitandone l’uso da parte dei siti. Inoltre, puoi impostare le preferenze del browser in modo tale da essere 
avvisato ogni volta che un cookie viene memorizzato nella memoria del tuo computer. Al termine di ogni sessione di 
navigazione, è possibile cancellare dal disco fisso i cookie raccolti. Per eliminare i cookie installati nella cartella dei cookies 
del browser utilizzato, ciascun browser presenta procedure diverse per la gestione delle impostazioni. 

La disabilitazione dei cookie o la loro cancellazione potrebbe compromettere la fruizione ottimale di alcune aree del Sito o 
impedire alcune funzionalità, nonché influire sul funzionamento dei servizi delle terze parti. 

Microsoft Internet Explorer 
Cliccare l’icona 'Strumenti' nell’angolo in alto a destra e selezionare 'Opzioni internet'. Nella finestra pop up selezionare 
'Privacy'. Qui potrete regolare le impostazioni dei vostri cookie.  
 
Google Chrome 
Cliccare la chiave inglese nell’angolo in alto a destra e selezionare 'Impostazioni'. A questo punto selezionare 'Mostra 
impostazioni avanzate’ (“Under the hood'”) e cambiare le impostazioni della 'Privacy'.  
 
Mozilla Firefox 
Dal menu a tendina nell’angolo in alto a sinistra selezionare 'Opzioni'. Nella finestra di pop up selezionare 'Privacy'. Qui 
potrete regolare le impostazioni dei vostri cookie.  
 
Safari 
Dal menu di impostazione a tendina nell’angolo in alto a destra selezionare 'Preferenze'. Selezionare 'Sicurezza' e qui potrete 
regolare le impostazioni dei vostri cookie.  
Altri browser 
 
Se per la navigazione utilizzate altri tipi di browser vi invitiamo a fare riferimento alle rispettive guide di impostazione dei 
browser stessi. 

Modalità del trattamento e tempi di conservazione 
I dati personali sono trattati con strumenti automatizzati per il tempo strettamente necessario a conseguire gli scopi per cui 
sono stati raccolti, secondo quanto sopra indicato nella tabella della lista dei cookie utilizzati. 
Specifiche misure di sicurezza sono osservate per prevenire la perdita dei dati, usi illeciti o non corretti ed accessi non 
autorizzati. 

 
DIRITTI DEGLI INTERESSATI 
Gli interessati hanno il diritto di ottenere da FILENI ALIMENTARE S.P.A.., nei casi previsti, l'accesso ai propri dati personali 
e la rettifica o la cancellazione degli stessi o la limitazione del trattamento che li riguarda o di opporsi al trattamento (artt. 15 e 
ss. del Regolamento). L’interessato potrà avvalersi dei suoi diritti rivolgendo specifica richiesta alla FILENI ALIMENTARE 
S.P.A. all’indirizzo e-mail u.personale@fileni.it. 
 
DIRITTO DI RECLAMO 
Gli interessati che ritengono che il trattamento dei dati personali a loro riferiti effettuato attraverso questo sito avvenga in 
violazione di quanto previsto dal Regolamento hanno il diritto di proporre reclamo al Garante, come previsto dall'art. 77 del 
Regolamento stesso, o di adire le opportune sedi giudiziarie (art. 79 del Regolamento). 

 

 


