Informativa sull’utilizzo dei cookie
La presente informativa è fornita solo per il sito www.nikkotools.com e non anche per altri siti web
eventualmente consultati dall'utente tramite link di collegamento. Sorma non può essere ritenuta
responsabile dei dati personali forniti dagli utenti a soggetti esterni o a eventuali siti Web collegati al
presente sito.

1. Strumenti di "profilazione" e/o personalizzazione
Sorma non svolge alcuna attività di comunicazione promozionale e/o pubblicitaria senza il preventivo
consenso espresso dell'utente.
Il Sito utilizza “Cookie”: si tratta di file di testo che vengono inviati da un server web (che è il computer sul
quale è in esecuzione il sito web visitato) al browser dell’utente (Internet Explorer, Mozilla Firefox, Google
Chrome, ecc.) e memorizzati nel disco fisso del PC dell'utente quando questi visita il Sito. Il cookie consente
al Sito di identificare il PC dell'utente, attraverso le informazioni in esso memorizzate, ogni qualvolta l'utente si
ricollega al Sito attraverso quel PC.
Attraverso l'utilizzo dei cookie ci è possibile facilitare la navigazione dell'utente all'interno del Sito.
I cookie non raccolgono informazioni direttamente identificative dell'utente. Infatti Sorma non può attraverso
i cookie risalire a nessuna informazione personale direttamente identificativa (es. nome, cognome) se non
fornita direttamente dall’utente.

2. Quali tipi di cookie utilizza nikkotools.com
Cookie tecnici.
Il Sito utilizza cookie tecnici.
Cookie tecnici di navigazione o di sessione sono utilizzati per garantire la normale fruizione del sito internet,
per poter acquistare e autenticarsi, per accedere alle aree riservate del sito oltre che per monitorarne il corretto
funzionamento.
Cookie di funzionalità migliorano il servizio dell’utente in quanto consentono la navigazione in funzione di una
serie di criteri selezionati (ad esempio, la lingua, i prodotti selezionati per l’acquisto).
Cookie analytics utilizzati direttamente dal titolare di questo sito per raccogliere informazioni, in forma
aggregata, sul numero degli utenti e su come questi visitano il sito.
Per l’installazione di tali cookie non è richiesto il preventivo consenso degli utenti, mentre resta fermo l’obbligo
di dare l’informativa ai sensi dell’art. 13 del Codice, che il gestore del sito, qualora utilizzi soltanto tali dispositivi,
potrà fornire con le modalità che ritiene più idonee.
Cookie di rilevamento di terze parti.
Il Sito utilizza cookie di rilevamento di terze parti.
I cookie di questo tipo vengono utilizzati per raccogliere informazioni sull’utilizzo del sito Web da parte dei
visitatori, le parole chiave usate per raggiungere il sito, i siti web visitati e le origini del traffico da cui provengono
i visitatori per le campagne di marketing. Il titolare può utilizzare tali informazioni per compilare rapporti e
migliorare il sito. I cookie raccolgono informazioni in forma anonima. I cookie di questo tipo vengono inviati dal
sito stesso o da domini di terze parti.
Servizio utilizzato: Google Analytics – Opt out per disattivare questi cookie.
Cookie per l’integrazione di funzionalità di terze parti.
Il Sito non utilizza cookie per l’integrazione di funzionalità di terze parti.
I cookie di questo tipo vengono utilizzati per integrare funzionalità di terze parti nel sito (ad esempio, moduli
per i commenti o icone di social network che consentono ai visitatori di condividere il contenuto del sito). I

cookie di questa categoria possono essere inviati dai domini dei siti partner o che comunque offrono le
funzionalità presenti nel sito.
Cookie di profilazione.
Il Sito non utilizza cookie di profilazione. Si tratta di cookie finalizzati a creare profili relativi all’Utente ad
esempio al fine di inviare messaggi pubblicitari coerenti con le preferenze dell’Utente stesso: tali cookie sono
rilasciati dal sito sul computer dell’Utente durante la navigazione e vengono memorizzati anche oltre per il
tempo di durata della sessione di navigazione stessa, fino alla loro scadenza o sino alla cancellazione da parte
dell’utente stesso (c.d. “cookie permanenti”).

Non sono utilizzati altri strumenti di profilazione dell'utente in questo Sito (ad es. spyware).

3. Informazioni sui cookie rilasciati dal Sito
In merito ai cookie utilizzati nel Sito forniamo le seguenti informazioni:
a) Il nome di dominio dal quale il server del Sito trasmette i cookie è: www.nikkotools.com
b) Finalità della raccolta: i cookie sono utilizzati unicamente ai fini di consentire una navigazione più facile e
veloce all'interno del Sito o effettuare analisi/verifiche statistiche e anonime sull’utilizzo del sito (cookie tecnici).
Nikkotools.com non utilizza cookie di profilazione.
c) Dati raccolti: sono memorizzate le seguenti informazioni: gli indirizzi in notazione URI (Uniform Resource
Identifier) delle risorse richieste, l'orario della richiesta, il metodo utilizzato nel sottoporre la richiesta al server,
la dimensione del file ottenuto in risposta, il codice numerico indicante lo stato della risposta data dal server
(buon fine, errore, ecc.) e altri parametri relativi al sistema operativo e all'ambiente informatico dell'utente.
Sotto un profilo tecnico nei cookie (trasmessi dal dominio www.nikkotools.com) sono contenute le seguenti
informazioni: un ID numerico che identifica in modo univoco Sorma e un ID numerico che identifica l’utente
(che effettua la navigazione all’interno del Sito), entrambi memorizzati all'interno del nostro data base; un ID
numerico che identifica univocamente la navigazione (c.d. “record”) dell'utente all'interno del nostro data base;
un ID alfanumerico di sessione pseudo-casuale automaticamente cancellato dal browser alla sua chiusura
(cookie di sessione).
d) Validità dei cookie: il Sito utilizza cookie di sessione (ovvero cookie che vengono automaticamente
cancellati alla chiusura del browser), nonché cookie permanenti.
e) Necessità di accettazione dei cookie: l’accettazione dei cookie tecnici (di sessione) utilizzati dal Sito non
è obbligatoria ma la loro disattivazione, sebbene consenta la navigazione all’interno del Sito, potrebbe non
rendere possibile il rilascio di alcuni contenuti e funzionalità del Sito.
L’utilizzo di cookie permanenti richiede il consenso espresso ed informato dell’utente (ex art. 122, comma 1,
del Codice): accedendo alla Home Page (o ad altra pagina) del Sito, visualizzando il banner di informativa
relativo ai cookie ivi presente e prendendo visione dell’informativa fornita, se si procede con la navigazione
(ad esempio cliccando sulla pagina web del Sito o su un link ivi presente), l’utente fornisce il proprio specifico
consenso all’utilizzo dei cookie. È’ altresì considerato un valido consenso da parte dell’utente l’aver configurato
il proprio Browser internet (ad es. Explorer, Firefox, Chrome) al fine di accettare l’utilizzo dei cookie (ex art.
122, comma 2, del Codice).
f) Disattivazione e cancellazione dei cookie: è possibile disattivare o cancellare i cookie in ogni momento.
Per farlo è necessario consultare le informazioni riportate nella Manuale d'uso del browser. In particolare se
si desidera non ricevere cookie, è possibile impostare il proprio browser in modo tale da essere avvertiti della

presenza di un cookie potendo così decidere se accettarlo o meno; si possono anche rifiutare
automaticamente tutti i cookie, attivando l'apposita opzione nel browser.
Per farlo puoi consultare le informazioni riportate nella Manuale d'uso del browser (c.d. Help Page) oppure
cliccare sui seguenti link:
- Internet explorer
- Chrome
- Firefox
- Safari
- Opera
g) Comunicazione dei dati: le informazioni raccolte tramite i cookie sono riservate e non sono comunicate a
terzi.

