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Cookie Policy 

Ai sensi e per gli effetti degli articoli 13 e 14 del Regolamento (UE)  n. 2016/679 del Parlamento Europeo e del 
Consiglio del 27 aprile 2016 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei Dati 
Personali, nonché alla libera circolazione di tali Dati (Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati, di seguito, 
anche, “Regolamento” o “GDPR”) e che abroga la Direttiva 95/46/CE, La informiamo nel corso della navigazione 
all’interno del nostro Sito possono essere raccolte informazioni e Dati Personali a partire dall'indirizzo: 

www.fpbs.it 

Sul Sito sono presenti “cookie tecnici” di FPBS s.r.l.: tali cookie sono utilizzati al solo fine di "effettuare la trasmissione 
di una comunicazione su una rete di comunicazione elettronica, o nella misura strettamente necessaria al fornitore 
di un servizio della società dell'informazione esplicitamente richiesto dall'utente a erogare tale servizio" (cfr. art. 122, 
comma 1, del D.Lgs. 196/2003). Tali cookie, essendo di natura tecnica, non richiedono il previo consenso dell’Utente 
per essere installati ed utilizzati. Titolare del trattamento dei dati è la Società  

FPBS s.r.l. Via dell’Arcivescovado,1 – 10121 Torino - Partita IVA: 11312501007 

Quando un utente accede al sito Web, servizi, app, i nostri fornitori di servizi autorizzati possono usare cookie, web 
beacon e altre tecnologie similari per scopi pubblicitari e per memorizzare le informazioni, al fine di offrirti 
un'esperienza migliore, più veloce e più sicura. Attraverso questa informativa intendiamo fornirti alcune indicazioni 
sulle tecnologie adottate e su come vengono usate nei nostri siti e nei nostri servizi, app e strumenti. Di seguito 
vengono riepilogati alcuni aspetti importanti da conoscere riguardo all'utilizzo di tali tecnologie.  

Cosa sono i cookie  

Il nostro sito web utilizza i cookie per rendere i propri servizi semplici e efficienti per l’utenza che ne visiona le pagine. 
Gli utenti che accedono al Sito, vedranno inserite delle quantità minime di informazioni nei dispositivi in uso, che 
siano computer o periferiche mobili, in piccoli file di testo denominati “cookie” salvati nelle directory utilizzate dal 
browser web dell’utente. Vi sono vari tipi di cookie, alcuni per rendere più efficace l’uso del Sito, altri per abilitare 
determinate funzionalità.  

Cookie del gestore del Sito  

- Cookie tecnici:    Il Sito utilizza esclusivamente cookie “tecnici”, quali i cookie di 
navigazione o sessione e quelli di funzionalità.  

- Cookie di navigazione o sessione:  Specificatamente, vengono utilizzati cookie di navigazione o 
sessione diretti a garantire la normale navigazione e fruizione del sito web, e quindi finalizzati a rendere 
funzionale ed ottimizzare la stessa navigazione all’interno del sito.  

-  Cookie di funzionalità:    Inoltre, vengono installati cookie di funzionalità, strettamente 
necessari per fornire servizi esplicitamente richiesti dall’utente.  

Non sono presenti cookie di profilazione utilizzati dal gestore del Sito, né di parti terze  

Installazione /disinstallazione cookie. Opzioni del browser 

L'utente può opporsi alla registrazione dei cookies sul proprio dispositivo configurando il browser usato per la 
navigazione: se utilizza il Sito senza cambiare le impostazioni del browser, si presuppone che intende ricevere tutti i 
cookies usati dal Sito e fruire di tutte le funzionalità. Si ricorda che l’utente può impedire l’utilizzo di alcuni o di tutt i i 
cookie sopra descritti, configurando il browser usato per la navigazione, e precisamente seguendo le indicazioni 
riportate nei link sotto riportati:  

Per dettagli su come modificare tali impostazioni occorre selezionare il browser che si sta utilizzando:  

 • Firefox    • Internet Explorer    • Google Chrome    • Safari   

http://www.fpbs.it/

