
Informa(va estesa sui COOKIE – COOKIES LAW 

Cookie Policy 
L’informa+va è predisposta e aggiornata dal gestore del sito web e +tolare del tra7amento di da+ 
personali Costruzioni Gabrielli s.r.l. con sede a Lucca (LU), Loc. Querceta, via Mordure 148 telefono 
+39 0584 742456 - email info@costruzionigabrielli.it 

Ogni ulteriore richiesta circa l’u+lizzo dei cookie nel presente sito web può essere inviata 
all’indirizzo email info@costruzionigabrielli.it 

Cosa sono i cookies 
Un “cookie” è un piccolo file di testo creato da alcuni si+ web sul computer dell’utente al momento 
in cui questo accede ad un determinato sito, con lo scopo di immagazzinare e trasferire 
informazioni. I cookie sono invia+ da un server web (che è il computer sul quale è in esecuzione il 
sito web visitato) al browser dell’utente (Internet Explorer, Edge, Mozilla Firefox, Google Chrome, 
ecc.) e memorizza+ sul computer di quest’ul+mo per essere poi nuovamente invia+ al sito web al 
momento dei successivi accessi.  
Lo stesso sito web che li ha trasmessi può leggere e registrare i cookies per o7enere informazioni 
di vario +po: info tecniche per il funzionamento e la navigazione del sito (per ricordare azioni, 
preferenze, impostazioni di visualizzazione), per sta+s+che di +po aggregato e per operazioni di 
profilazione di +po commerciale di prima parte o di terze par+. È possibile impostare in qualunque 
momento sul proprio browser le preferenze di privacy in modo da evitare la memorizzazione di 
cookies, da consen+re la loro cancellazione dopo ogni visita o quando il browser verrà chiuso o 
infine per acce7are esclusivamente i cookies di un par+colare sito e non di altri. 
Per disabilitare e ges+re i cookie nei principali browser: 
• Edge 
• Internet Explorer 
• Google Chrome 
• Mozilla Firefox 
• Opera 
• Safari 

Per il tra7amento di da+ personali che, previo consenso, società terze non note a Costruzioni 
Gabrielli s.r.l. potrebbero porre in essere a7raverso i cookie, è possibile personalizzare le proprie 
scelte anche avvalendo+ del servizio disponibile al seguente link: www.youronlinechoices.com  

I (pi di cookies 
AGvità streIamente necessarie al funzionamento – cookie temporanei o di sessione 
Vi sono cookie necessari per il funzionamento del sito Web, in quanto finalizza+ ad effe7uare la 
trasmissione da+ su una rete di comunicazione ele7ronica o ad erogare un servizio esplicitamente 
richiesto dall’utente. Questo sito u+lizza cookie nell’erogazione del servizio per salvare la sessione 
dell’utente e per svolgere altre aevità stre7amente necessarie al funzionamento dello stesso, ad 
esempio in relazione alla distribuzione del traffico. L’uso di c.d. cookies di sessione (che non 
vengono memorizza+ in modo persistente sul computer dell’utente e svaniscono con la chiusura 
del browser) è stre7amente limitato alla trasmissione di iden+fica+vi di sessione (cos+tui+ da 
numeri casuali genera+ dal server) necessari per consen+re l’esplorazione sicura ed efficiente del 
sito. 
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https://support.google.com/chrome/answer/95647
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Cookie Permanen( 
Sono file di testo rilascia+ dai si+ web visita+ che vengono memorizza+ sul computer dell’utente 
rimanendovi anche dopo l’uscita dal sito stesso. I cookie permanen+ u+lizza+ hanno diverse 
funzioni e in par+colare perme7ono di memorizzare alcune informazioni (come le password) o di 
personalizzare le pagine che l’utente ha navigato. 

AGvità di salvataggio delle preferenze di navigazione, oGmizzazione e sta(s(ca 
Questo sito u+lizza cookie per memorizzare le preferenze di navigazione e rendere oemale l’ 
esperienza di navigazione dell’utente. Fra ques+ cookie possono rientrare, ad esempio, quelli per 
impostare la lingua e la valuta o per la ges+one di sta+s+che da parte del +tolare del sito. 

Altre (pologie di cookie o strumen( terzi che potrebbero installarne 
Alcuni dei servizi dell’elenco seguente raccolgono sta+s+che in forma aggregata e potrebbero non 
richiedere il consenso dell’utente o potrebbero essere ges++ dire7amente dal +tolare – a seconda 
di quanto descri7o – senza l’ausilio di terzi. 

Quali cookies di terze par+ vengono u+lizza+? 
Sta(s(che aggregate – Google Analy(cs (Google) 
Questo sito u+lizza Google Analy(cs ANONIMIZZATO: i cookie analy+cs sono considera+ tecnici se 
u(lizza( solo a fini di oGmizzazione e se gli IP degli uten+ sono mantenu+ anonimi. Informiamo 
l’utente che questo sito u+lizza il servizio gratuito di Google Analy+cs e ricordiamo che i da+ 
vengono usa+ solo per monitorare i da+ delle pagine più visitate, il numero di visitatori, i da+ 
aggrega+ delle visite per sistema opera+vo, per browser, ecc. L’uso di cookie (temporanei e 
permanen+) perme7e di raccogliere e registrare, in modo anonimo, informazioni sulle pagine del 
sito consultate, ma non consente di iden+ficare il visitatore e i da+ non sono in alcun modo 
combina+ con altre informazioni. Servono per compilare sta+s+che sulla base di informazioni 
raccolte in forma anonima e mediante l’u+lizzo di da+ in forma aggregata. Ques+ parametri 
vengono archivia+ nei server di Google che ne disciplina la Privacy secondo proprie linee guida. 
Google potrebbe u+lizzare i da+ personali per contestualizzare e personalizzare gli annunci del 
proprio network pubblicitario. Per impedire l’installazione di tali cookie è sufficiente  fare l’opt-out 
dire7amente nel sito di Google a7raverso i link sopra indica+. 

Ges(one indirizzi e invio NewsleIer (MailChimp – The Rocket Science Group, LLC d/b/a 
MailChimp) 
Sulle pagine del sito è presente un link d’iscrizione alla newsle7er. 
Per l’invio e la ges+one della Newsle7er Costruzioni Gabrielli s.r.l. u+lizza Mailchimp (The Rocket 
Science Group, LLC, 512 Means St., Suite 404 – 30318 – Atlanta, Georgia), un servizio di ges+one 
indirizzi e invio di newsle7er e messaggi email. Consente di ges+re un database di contae email e 
contae telefonici, u+lizza+ per comunicare con l’utente per aggiornamen+ rela+vi a prodoe, 
servizi, offerte o inizia+ve. Perme7e inoltre di raccogliere da+ rela+vi alla data e all’ora di 
visualizzazione dei messaggi da parte dell’utente, di sua interazione con essi, info sui click effe7ua+ 
e sui collegamen+. L’indirizzo email dell’utente viene memorizzato sui server di MailChimp oltre 
che nei backup della lista di distribuzione di questo sito e la cessione a terzi è tassa+vamente 
vietata. Il tra7amento dei da+ raccol+ viene ges+to dal Sito mediante strumen+ informa+ci e 
telema+ci con logiche stre7amente correlate alle finalità di seguito evidenziate e, comunque, in 
modo da garan+re la sicurezza e la riservatezza dei da+ stessi.  

È possibile cancellarsi dalla newsle7er in qualunque momento a7raverso i contae del sito o 
a7raverso il link posto in fondo a ciascun messaggio. 



Commento ai contenu( 
I servizi di commento consentono agli uten+ di scrivere e rendere pubblici propri commen+ 
riguardan+ il contenuto di questo sito, dei quali essi stessi sono responsabili. Se tra i da+ personali 
rilascia+ dall’utente è presente l’email, questa potrebbe essere u+lizzata per l’invio di no+fiche di 
altri contenu+  similari. Nel caso in cui sia installato un servizio di commen+ fornito da soggee 
terzi, è possibile che esso raccolga da+ di traffico rela+vi alla pagina d’installazione, compreso il 
traffico riferito agli uten+ che non hanno u+lizzato il servizio di commento. 

Facebook Comments (Facebook, Inc.) 
Facebook Comments è un servizio ges+to da Facebook, Inc. che perme7e all’utente di lasciare 
propri commen+ e condividerli all’interno della pia7aforma Facebook. 
Da+ personali raccol+: cookie e da+ di u+lizzo. 
Luogo del tra7amento : USA – Privacy Policy 

Modulo contaG/richiesta info o preven(vo e u(lizzo da( inseri( in contaG 
L’utente, compilando con i propri da+ il modulo di conta7o, acconsente al loro u+lizzo per 
rispondere alle richieste di informazioni, di preven+vo o di qualunque altra natura indicata 
dall’intestazione del modulo. 
Da+ personali raccol+: nome, cognome, email, indirizzo, numero di telefono e varie +pologie di 
da+ secondo quanto specificato dalla privacy policy del servizio. 

Protezione dallo SPAM Akismet 
Da+ personali: varie +pologie di da+ secondo quanto specificato dalla privacy policy del servizio 

No+fiche in abbonamento (Push No+fica+on Service) ges+to da Onesignal.com 
Il pulsante di abbonamento alle no+fiche dei nuovi post sul sito è ges+to da un servizio esterno 
fornito da Onesignal.com 
Da+ personali raccol+: Cookie e Da+ di navigazione ed u+lizzo. 
Luogo del Tra7amento: USA – Privacy Policy 

Interazione con social network e piaIaforme esterne 
Ques+ servizi perme7ono di interagire con i social network o con altre pia7aforme esterne 
dire7amente dalle pagine di questo sito. Le interazioni e le informazioni acquisite da questo sito 
sono in ogni caso sogge7e alle impostazioni date alla privacy dall’utente stesso a7raverso il suo 
profilo in ogni social network. 
Nel caso in cui sia installato un servizio di interazione coi social network, è possibile che esso 
raccolga da+ di traffico rela+vi alla pagina d’installazione, compreso il traffico riferito agli uten+ che 
non hanno u+lizzato tale servizio. 

Visualizzazione di contenu( da piaIaforme esterne 
Ques+ servizi perme7ono di visualizzare contenu+ ospita+ su pia7aforme esterne dire7amente 
nelle pagine di questo sito e di interagire con essi. 
Nel caso in cui sia installato uno di ques+ servizi di visualizzazione di contenu+ da pia7aforme 
esterne, è possibile che esso raccolga da+ di traffico rela+vi alla pagina d’installazione, compreso il 
traffico riferito agli uten+ che non hanno u+lizzato tale servizio. 

Widget Video Youtube (Google) 
Youtube è un servizio di visualizzazione di contenu+ video ges+to da Google Inc. che perme7e a 
questo sito di richiamare tali video all’interno delle proprie pagine. 
Da+ personali raccol+: cookie e da+ di u+lizzo. 
Luogo del tra7amento : USA – Privacy Policy e opt out 

https://www.facebook.com/privacy/explanation.php
https://akismet.com/tos/
https://onesignal.com/privacy_policy
https://policies.google.com/privacy?hl=it&gl=it
https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=it


Widget Google Maps (Google) 
Google Maps è un servizio di geo-localizzazione su mappe interaeve ges+to da Google Inc. che 
perme7e a questo sito di richiamare la mappa con la posizione della nostra sede all’interno delle 
proprie pagine. 
Da+ personali raccol+: cookie e da+ di u+lizzo. 
Luogo del tra7amento : USA – Privacy Policy 

Google Fonts (Google) 
Google Fonts è un servizio di visualizzazione di s+li di cara7ere ges+to da Google Inc. che consente 
a questo sito di integrare tali s+li all’interno delle proprie pagine. 
Da+ personali raccol+: cookie e da+ di u+lizzo. 
Luogo del tra7amento : USA – Privacy Policy 

L’installazione di Cookie e di altri sistemi di tracciamento ges++ da terze par+ tramite i servizi 
u+lizza+ all’interno di questo sito non può essere tecnicamente ges+ta dal +tolare del tra7amento, 
pertanto ogni riferimento specifico a Cookie e sistemi di tracciamento installa+ da terze par+ è da 
considerarsi puramente indica+vo. Per o7enere informazioni complete, è possibile consultare la 
privacy policy degli eventuali servizi terzi elenca+ in questo documento. 
 
Per eventuali domande o chiarimen+ è possibile inviare un messaggio di posta ele7ronica 
all’indirizzo info@costruzionigabrielli.it 
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