COOKIE POLICY
Dati di navigazione (Cookies e log file dei Siti Haier)
Come la maggior parte dei siti web, anche i Siti di Haier adottano le più comuni tecnologie informatiche di gestione
della piattaforma e del traffico utente. I sistemi informatici e le procedure software preposte al funzionamento di
questi Siti web acquisiscono, dunque, nel corso del loro normale esercizio, alcuni dati personali la cui trasmissione è
implicita nell’uso dei protocolli di comunicazione di Internet.
Haier tratterà i Dati così memorizzati esclusivamente per il tempo tecnicamente indispensabile ai fini di erogazione dei
servizi richiesti e delle funzionalità dei Siti, di sicurezza del sistema e/o di elaborazione statistica in forma anonima.
Cookies
Un cookie è un file di testo di piccole dimensioni che accompagna le richieste e le pagine durante la trasmissione di
dati tra server Web e browser. Il cookie contiene informazioni che l'applicazione Web è in grado di leggere ogni volta
che l'utente visita il Sito.
La navigazione del Sito senza disattivazione dei cookies, comporta la autorizzazione dell’utente all’uso degli stessi, nei
modi e con le finalità indicate nella presente sezione.
I cookies utilizzati dai nostri Siti sono di sessione e di login e vengono adottati strettamente per fornire all’utente, nel
modo migliore, i servizi richiesti.
L’uso di cookies di sessione (che non vengono memorizzati in modo persistente sul terminale dell’utente e svaniscono
con la chiusura del browser) è strettamente limitato alla trasmissione di identificativi di sessione (costituiti da numeri
casuali generati dal server) necessari per consentire l’esplorazione sicura ed efficiente dei Siti.
L'uso di cookies di login permette al sistema di riconoscere l’utente e mantenere le impostazioni già specificate. Tali
cookies hanno la durata temporanea di 20 min. e vengono utilizzati da Haier nella misura strettamente necessaria per
esigenze di natura tecnica, ovvero per permettere una migliore fruizione delle funzionalità dei Siti e facilitare
all’utente l’accesso alle aree riservate dei Siti.
Log files
Il log file è un file nel quale vengono registrate una serie di informazioni (per lo più di natura tecnica, ma che se
associate con altri Dati, potrebbero portare ad una identificazione del soggetto) relative all'utente ed alle operazioni
che compie durante la propria sessione di visita dei Siti (ad esempio: Indirizzo IP del terminale usato, data e ora
dell’accesso/visita, pagina/e richiesta/e, se la pagina è stata correttamente inviata, le dimensioni della stessa, il
sistema operativo utilizzato dal terminale ecc…); in caso di navigazione attraverso dispositivo mobile, la tipologia di
quest’ultimo (incluso l'identificatore del dispositivo dell’utente), il relativo sistema operativo e il nome dell’ISP o
dell’operatore di telefonia mobile utilizzato per la navigazione.
Il ricorso ai file di log, così come la trasmissione dei Dati da parte dell’utente è implicito nell’uso dei protocolli di
comunicazione di Internet ed è necessario per consentire l’esplorazione sicura ed efficiente del Sito e per l’utilizzo dei
Servizi.
Nessuna informazione ricavata dai log verrà in ogni caso trattata (ivi compresa la diffusione o comunicazione) per
motivi che esulino dalla predetta finalità di erogazione dei servizi richiesti dall’utente.
Cookies e plugin di terze parti
Attraverso la navigazione dei Siti Haier l’utente potrà ricevere anche cookies di terze parti.
La navigazione del Sito senza disattivazione dei cookies, comporta la autorizzazione dell’utente all’uso degli stessi, nei
modi e con le finalità indicate nella presente sezione.
Alcuni cookies possono essere utilizzati dai componenti aggiuntivi del browser (es. flash). L’utente può disabilitare o
cancellare simili dati utilizzati dai componenti aggiuntivi del browser, quali i cookie flash, cambiando le impostazioni
del componente aggiuntivo o visitando il sito web del relativo produttore. Per sapere come detti servizi trattano i Dati
che raccolgono, l’utente viene invitato a prendere visione delle policy dei rispettivi titolari dei servizi.
Google Analytics. I Siti Haier utilizzano Google Analytics, un servizio di analisi web fornito da Google, Inc. ("Google").
Google Analytics utilizza dei "cookies", che sono file di testo che vengono depositati sul terminale dell’utente per
consentire al Sito di analizzare come gli utenti utilizzano il Sito. Le informazioni generate dal cookie sull'utilizzo del Sito
da parte dell’utente (indirizzo IP compreso) verranno trasmesse a, e depositate presso i server di Google negli Stati
Haier A/C (Italy) Trading S.p.A.
Unipersonale
Via Marconi, 96 31020 Revine Lago TV – Italy Tel +39 0438 562511 Fax 39 0438 562590 www.haiercondizionatori.it info@haci.it
P. IVA 03702260260 Capitale Sociale € 1.250.000 i.v. R.A.E.E IT08030000004538 Reg. Naz. Pile IT10070P00002317.

Uniti. Google utilizzerà queste informazioni allo scopo di tracciare e esaminare l’utilizzo dei Siti da parte dell’utente,
compilare report sulle attività dei Siti per Haier e fornire altri servizi relativi alle attività dei Siti e all'utilizzo di Internet.
Google può anche trasferire queste informazioni a terzi ove ciò sia imposto dalla legge o laddove tali terzi trattino le
suddette informazioni per conto di Google. Google non assocerà l’indirizzo IP dell’utente a nessun altro dato
posseduto da Google. Navigando nei Siti Haier, l’utente acconsente al trattamento dei propri dati da parte di Google
per le modalità ed i fini sopraindicati. Per consultare l'informativa privacy della società Google, relativa al servizio
Google Analytics, Haier invita l’utente a visitare il sito internet http://www.google.com/analytics/learn/privacy.html.
Per
conoscere le
norme
sulla
privacy
di
Google
si
veda
il
sito
Internet
http://www.google.com/intl/en/policies/privacy/.
Social Plugin. Questi Siti internet utilizzano i c.d. "social-plugin" più comuni di condivisione e comunicazione dei
contenuti quali, ad es., facebook, twitter, Pinterest, Delicious, Google plus, ecc.... Il loro utilizzo è facoltativo ed in
difetto sarà comunque possibile usufruire dei Servizi e delle funzionalità del Sito. Quando l’utente utilizza uno dei
plugin appena richiamati, attraverso la pressione del tasto-icona di riferimento, il Sito Haier di riferimento si metterà
in contatto, attraverso il browser dell’utente, con i server presso i quali vengono gestiti i servizi di social sharing
richiamati, comunicando loro i dati che l’utente intende pubblicare e condividere attraverso il proprio profilo social (di
cui l’utente rimane l'unico responsabile) ed informandoli (i server) delle pagine che l’utente ha visitato. Si ricorda che
per escludere questa possibilità, l’utente può solamente evitare di condividere i contenuti con l'utilizzo dei pulsanti di
social share, sopra elencati.
Per ulteriori dettagli riguardo l´utilizzo e la raccolta di dati attraverso i seguenti plugin e per sapere come vengono
trattati (e per quali finalità) i Dati così raccolti e trasmessi, preghiamo l’utente di consultare l´informativa privacy e
legale rilasciata dai Titolari dei servizi in questione. Si rammenta che la condivisione di contenuti, attraverso i Siti, deve
comunque rispettare i limiti e le regole previste nelle condizioni d'uso di ciascun Sito, in quanto compatibili con le
modalità di esecuzione dei servizi in questione, con particolare attenzione alle sezioni relative ai diritti di proprietà
intellettuale ed industriale alle regole di condotta generali e specifiche di pubblicazione di contenuti sui Siti.
Attraverso l’utilizzo dei social-plugin l’utente prende atto ed accetta la diffusione a soggetti terzi (altri utenti-visitatori
del Sito e/o dei social network/servizi utilizzati) dei contenuti così pubblicati e/o condivisi.
DUNQUE QUALORA L’UTENTE INTENDA MANTENERE SEGRETE E/O NON VOLERE CHE ALTRI UTILIZZINO DETERMINATE
SUE INFORMAZIONI, O SOGGETTE A DIRITTI DI TITOLARITÀ DI TERZI CHE POSSONO ESSERE VIOLATI TRAMITE LA
CONDIVISIONE SUDDETTA, NON DOVRÀ PUBBLICARLE.
DIVERSAMENTE ATTRAVERSO LA PUBBLICAZIONE L’UTENTE È CONSAPEVOLE ED ACCETTA ESPRESSAMENTE CHE LE
INFORMAZIONI CONFERITE VENGANO DIFFUSE A TERZI, SOLLEVANDO HAIER DALLA RESPONSABILITÀ PER L'USO
IMPROPRIO E/O L’APPROPRIAZIONE ILLECITA CHE DOVESSE VENIRE EFFETTUATA, DI CIASCUN CONTENUTO O
INFORMAZIONE PUBBLICATO SUI SITI O CONDIVISI ATTRAVERSO I PREDETTI SOCIAL-PLUGIN.
Pubblicità (Advertising, remarketing, ecc…). Alcune pagine dei Siti Haier implementano delle tecnologie/porzioni di
codice (c.d. script, tag, ecc…) di terze parti, attraverso cui vengono raccolte informazioni relative alla navigazione
dell’utente, alle sue azioni e, in generale, alla sua permanenza all’interno dei Siti. Le informazioni così raccolte
vengono poi utilizzate ad opera di partner commerciali terzi selezionati, per la creazione, la pubblicazione e/o invio
attraverso le loro piattaforme di advertising e il loro network di siti publisher, di annunci commerciali relativi ai
prodotti ed ai servizi Haier. Gli stessi dati, elaborati in forma rigorosamente anonima e statistica possono altresì essere
utilizzati da Haier per migliorare le offerte e/o i servizi Haier sui Siti, in funzione del comportamento e dei trend di
mercato. Di seguito vengono elencati i servizi di advertising ad oggi implementati sui Siti Haier.
Google AdWord. I Siti Haier utilizzano il servizio AdWord di Google ed in particolare la sua funzione di remarketing,
ovvero pubblicità basata sugli interessi dimostrati dall’utente durante la sua permanenza negli stessi Siti.
Come funziona? Ogni volta che l’utente visita una pagina dei Siti Haier contenente la porzione di codice di AdWord
(tag di remarketing), Google memorizza sul terminale dell’utente un cookie che registra la visita effettuata e aggiunge
l’identificativo di tale cookie ad un elenco creato da Haier per categoria (es. “Condizionatori inverter”, dove verranno
inseriti tutti gli utenti che hanno manifestato interesse per detti macchinari), per mostrare all’utente (ad es. per mezzo
dei banner) in futuro annunci per prodotti correlati, attraverso il motore di ricerca e/o il network di publisher terzi,
affiliati a Google Inc..
Haier A/C (Italy) Trading S.p.A.
Unipersonale
Via Marconi, 96 31020 Revine Lago TV – Italy Tel +39 0438 562511 Fax 39 0438 562590 www.haiercondizionatori.it info@haci.it
P. IVA 03702260260 Capitale Sociale € 1.250.000 i.v. R.A.E.E IT08030000004538 Reg. Naz. Pile IT10070P00002317.

Tale raccolta di dati viene svolta da Google in forma rigorosamente anonima in quanto attraverso i cookie di Google
viene identificato un browser web su uno specifico terminale, non una persona e non verrà pubblicata alcuna
campagna pubblicitaria basata sugli interessi che raccolga informazioni di identificazione personale, inclusi a titolo
esemplificativo indirizzi email, numeri di telefono e numeri di carte di credito che riguardano l’utente. Quest’ultimo
può disattivare l'utilizzo dei cookie da parte di Google in qualunque momento, visitando la pagina Preferenzeannunci
di Google, oppure seguendo le istruzioni sotto riportate e relative al browser di navigazione utilizzato. Utilizzando i Siti
Haier, l’utente acconsente al trattamento dei propri dati da parte di Google per le modalità e i fini sopraindicati. Per
consultare l'informativa privacy della società Google, relativa al servizio Google AdWords e per maggiori dettagli sul
servizio stesso, si prega di visitare il sito internet http://www.google.com/policies/technologies/ads/ . Per conoscere
le norme sulla privacy di Google si prega di vistare il sito Internet http://www.google.com/intl/en/policies/privacy/.
Blocco e/o rimozione dei cookies
I Cookies in genere vengono memorizzati in una cartella specifica (es: windows/cookies) e possono essere rimossi dal
terminale dell’utente quando lo desidera e senza danni. L’utente può in ogni momento disabilitare l'utilizzo di cookies
da parte del proprio browser seguendo le procedure specificate in ciascun browser. Haier ricorda all’utente inoltre che
seguendo le procedure spiegate dagli appositi menù di aiuto, consultabili attraverso la sezione "strumenti" della
maggior parte dei browser correnti, può altresì impedire che il browser accetti nuovi cookies, ovvero fare in modo che
il browser l'avverta quando riceve un nuovo cookie. Va tuttavia tenuto presente che l'eventuale disabilitazione
indiscriminata dei cookies potrebbe impedire all’utente di usufruire del tutto o in parte, ovvero correttamente, dei
contenuti dei Siti e dei relativi Servizi Haier.
Se l’utente desidera permettere, bloccare o disattivare i cookies, in tutto o in parte, sia dei Siti Haier che di altri,
installati nel proprio terminale, può seguire la procedura descritta all'interno delle guide dei principali browser in uso,
dettagliatamente riportate su www.aboutcookies.org.
Navigazione attraverso Tablet e dispositivi mobili.
Per pubblicare annunci in servizi in cui la tecnologia dei cookies potrebbe non essere disponibile (ad esempio nelle app
per dispositivi mobili), Google potrebbe utilizzare degli identificatori anonimi con funzioni simili a quelle dei cookies. In
tal caso l’utente può modificare le preferenze o disattivare gli annunci basati sugli interessi, eventualmente pubblicati
da Google nelle app sul proprio dispositivo mobile, secondo le istruzioni che seguono:
Dispositivo Android
Apertura dell'app  “Impostazioni Google” sul proprio dispositivo  selezionare “Annunci”.
Dispositivo iOS
Alcune applicazioni sui dispositivi iOS 6 utilizzano Advertising Identifier di Apple; per ulteriori informazioni su come
limitare il monitoraggio degli annunci utilizzando questo identificatore, l’utente deve andare al menu “Impostazioni”
sul proprio dispositivo iOS 6. Le applicazioni legacy sul proprio dispositivo iOS 6, così come le applicazioni su dispositivi
che eseguono versioni precedenti di iOS, potrebbero utilizzare un altro identificatore del dispositivo. Per disattivare la
funzione per queste applicazioni: aprire l'applicazione “Ricerca Google” sul proprio dispositivo  premere l'icona
“Impostazioni”  andare su “Preferenze annunci”.
Ferma l’indicazione di cui sopra, per la corretta gestione dei cookies sul proprio smartphone e/o tablet si invita
l’utente a consultare il manuale dell’apparecchio in questione.
Si avverte l’utente che se si imposta il blocco della memorizzazione dei cookies, Haier non potrà più garantire un
corretto funzionamento, in tutto o in parte, dei propri (o di altri) Siti e/o l’accesso ad altre risorse del Web. Inoltre, il
blocco indiscriminato dei cookies non elimina la visualizzazione degli annunci pubblicitari. Semplicemente, questi non
saranno più personalizzati in base agli interessi e verranno riproposti con maggiore frequenza.
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