Che cosa è un cookie?
I cookies sono stringhe di testo di piccole dimensioni che vengono memorizzati nel tuo dispositivo (tablet,
smartphone o computer) nel momento in cui accedi ad un sito web. Il testo memorizza informazioni che il sito è in
grado di leggere nel momento in cui viene consultato in un secondo momento dallo stesso dispositivo. In sostanza,
i cookies sono utili perché permettono ad un sito di riconoscere il tuo device.
I cookies possono svolgere diverse funzioni, ti permettono di navigare nelle pagine del sito in maniera più veloce,
memorizzano le tue preferenze e ti permettono di navigare in maniera più efficacie. Non tutti i cookies sono uguali,
alcuni sono necessari al corretto funzionamento del sito, altri ti permettono di memorizzare in modo sicuro alcuni
dati quali, ad esempio, il nome utente o le impostazioni della lingua. Il vantaggio di avere dei cookies installati nel
proprio pc è quello di non aver più bisogno di compilare le stesse informazioni ogni qualvolta si voglia accedere
ad un sito visitato in precedenza.
Anche la durata dei cookies varia a seconda del loro utilizzo, alcuni cookies vengono salvati sul dispositivo per un
periodo di tempo lungo (tra questi cookies ci sono quelle che vengono usati per memorizzare la lingua od i codici
di accesso). Altri cookies invece si attivano nel momento in cui accedi alla pagina web e si disattivano
automaticamente al termine della navigazione. Il sito potrebbe contenere sia cookies originari dell'editore,
sia cookies di terze parti, ossia i cookies che vengono attivati da un dominio diverso da quello di Oikos.
Perché utilizziamo i cookies?
Oikos utilizza i cookies al fine di permettere all'utente una navigazione il più possibile veloce, pratica ed efficacie.
Tramite i cookies facciamo fa in modo che l'utente ad ogni visita della sito non debba ricevere o inserire le stesse
informazioni (Attenzione: disattivando i cookies il nome utente e la password non saranno più memorizzati durante
il login del sito). Infine i cookies vengono utilizzati anche al fine di rendere più facile la ricerca di elementi e prodotti
specifici all'interno del sito.
Quali sono i cookies attivi sul sito Oikos?
Oikos ha attivi sul proprio sito i seguenti cookies:
1. Cookies necessari: sono essenziali per consentire la navigazione del sito e per utilizzare le sue diverse
funzionalità, fra cui l accesso ad aree riservate. Senza questi cookies, l area e-commerce (ad esempio, la funzione
acquisti e pagamenti) non può funzionare.
2. Cookies che migliorano il funzionamento del sito: questi cookies raccolgono informazioni su come il sito viene
visitato, ad esempio, quali pagine vengono visualizzate di più. Questi cookies non raccolgono informazioni
identificative dell utente, ma solo dati aggregati ed anonimi. Sono utilizzati esclusivamente per migliorare le
performance del sito.
3. Cookies che gestiscono talune funzionalità: si tratta di cookies che consentono al sito di memorizzare le tue
preferenze (ad esempio, la tua username, la lingua, il paese, etc.) e di conseguenza forniscono un esperienza
di navigazione più personalizzata ovvero ci consentono di fornirti esattamente il servizio che ci hai richiesto.
4. Cookies che profilano le offerte commerciali: si tratta di cookies che ci consentono di presentare le offerte
commerciali che potrebbero più facilmente incontrare i tuoi interessi. Potrebbero anche funzionare nel senso
di limitare il numero delle volte che una determinata offerta commerciale ti viene presentata ovvero potrebbero
essere usati per valutare quanto una determinata campagna promozionale è stata efficace. Questi cookies
raccolgono informazioni sulle tue abitudini di navigazione in modo da presentarti le promozioni che con maggior
probabilità possono incontrare il tuo interesse.
È possibile modificare il browser per disattivare i cookies tramite una procedura molto semplice.
Firefox:
- Apri Firefox
- Premi il pulsante “Alt” sulla tastiera.
- Nella barra degli strumenti situata nella parte superiore del browser, seleziona “Strumenti” e successivamente
“Opzioni”.
- Seleziona quindi la scheda “Privacy”.
- Vai su “Impostazioni Cronologia:” e successivamente su “Utilizza impostazioni personalizzate”.
Deseleziona “Accetta i cookie dai siti” e salva le preferenze.
Internet Explorer:
- Apri Internet Explorer.
- Clicca sul pulsante “Strumenti” e quindi su “Opzioni Internet”.
- Seleziona la scheda “Privacy” e sposta il dispositivo di scorrimento sul livello di privacy che desideri impostare
(verso l alto per bloccare tutti i cookies o verso il basso per consentirli tutti).
- Quindi clicca su OK.

Google Chrome:
- Apri Google Chrome.
- Clicca sull'icona “Strumenti”.
- Seleziona “Impostazioni” e successivamente “Impostazioni avanzate”.
- Seleziona “Impostazioni dei contenuti” sotto la voce “Privacy”.
- Dalla scheda “Cookie e dati dei siti” dove sarà possibile cercare e cancellare specifici cookies.
oppure
- Digita chrome://settings/cookies nella barra degli indirizzi e premi invio.
- Accederai alla scheda “Cookie e dati dei siti” dove sarà possibile cercare e cancellare specifici cookies.
Safari:
- Apri Safari.
- Scegli “Preferenze” nella barra degli strumenti, quindi seleziona il pannello “Sicurezza” nella finestra di dialogo che
segue.
- Nella sezione “Accetta cookie” è possibile specificare se e quando Safari deve salvare i cookies dai siti web.
Per ulteriori informazioni clicca sul pulsante di Aiuto ( contrassegnato da un punto interrogativo).
- Per maggiori informazioni sui cookies che vengono memorizzati sul vostro computer, clicca su “Mostra cookie”.
Privacy Policy per i visitatori del sito
La presente Privacy Policy ha lo scopo di descrivere le modalità di gestione del sito attualmente reperibile
all indirizzo http://www.oikos-group.it in riferimento al trattamento dei dati personali degli utenti/visitatori che lo
consultano. Si tratta di un informativa che è resa anche ai sensi dell art. 13 del D. Lgs 196/2003 – Codice in materia
di protezione dei dati personali – a coloro che si collegano al suddetto sito. Il sito sopra indicato è di titolarità di
Oikos srl a socio unico - direzione e coordinamento Oikos Group srl - con sede a Gatteo – via Cherubini n. 2
L informativa è resa da Oikos (di seguito, anche “Oikos”) soltanto per il sito sopra menzionato e non anche per altri
siti web o sezioni/pagine/spazi di titolarità di Terzi eventualmente consultati dall utente tramite appositi link.
Si invitano gli utenti/visitatori a leggere attentamente la presente Privacy Policy prima di inoltrare qualsiasi tipo di
informazione personale e/o compilare qualunque modulo elettronico presente sul sito stesso.
Modalità del trattamento
Il trattamento viene effettuato attraverso strumenti automatizzati (ad es. utilizzando procedure e supporti elettronici)
e/o manualmente (ad esempio su supporto cartaceo) per il tempo strettamente necessario a conseguire gli scopi
per i quali i dati sono stati raccolti e, comunque, in conformità alle disposizioni normative vigenti in materia.
Facoltatività del conferimento dei dati
A parte quanto specificato per i dati di navigazione, gli utenti/visitatori sono liberi di fornire i propri dati personali.
Il loro mancato conferimento può comportare unicamente l impossibilità di ottenere quanto richiesto.
Titolare, Responsabili e categorie di Incaricati
Il Titolare e Responsabile del trattamento è Oikos srl a socio unico con sede a Gatteo, fraz. Gatteo Mare in via
Cherubini n. 2. Oltre che dai dipendenti di Oikos srl, il trattamento dei dati personali potrà essere effettuato anche
da soggetti terzi, ai quali l azienda affida talune attività (o parte di esse) connesse o strumentali allo svolgimento dei
trattamenti o all erogazione dei servizi offerti. In tale evenienza gli stessi soggetti opereranno in qualità di titolari
autonomi, cotitolari, o verranno nominati Responsabili o incaricati del trattamento.
Diritti degli interessati
I soggetti cui si riferiscono i dati personali hanno il diritto in qualunque momento di ottenere la conferma
dell esistenza o meno dei medesimi dati e di conoscerne il contenuto e l origine, verificarne l esattezza o chiederne
l integrazione o l aggiornamento, oppure la rettificazione (art. 7 del D.Lgs 196/2003).
In virtù di tale articolo, l utente ha diritto di ottenere la conferma dell esistenza o meno dei dati personali che la
riguardano, anche se non ancora registrati, e la loro comunicazione in forma intelligibile.
Ha inoltre, diritto di ottenere informazioni sui seguenti aspetti:
(a) origine dei dati personali;
(b) finalità e modalità del trattamento;
(c) logica applicata in caso di trattamento effettuato con l ausilio di strumenti elettronici;
(d) estremi identificativi del titolare, dei responsabili e del rappresentante designato ai sensi dell art. 5, comma 2;
(e) soggetti o delle categorie di soggetti ai quali i dati personali possono essere comunicati o che possono venirne
a conoscenza in qualità di rappresentante designato nel territorio dello Stato, di responsabili o incaricati.

L utente ha inoltre diritto di ottenere:
(a) l aggiornamento, la rettificazione ovvero, quando vi ha interesse, l integrazione dei dati,
(b) la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge, compresi
quelli di cui non è necessaria la conservazione in relazione agli scopi per i quali i dati sono stati raccolti o
successivamente trattati;
(c) l attestazione che le operazioni di cui alle lettere a) e b) sono state portate a conoscenza, anche per quanto
riguarda il loro contenuto, di coloro ai quali i dati sono stati comunicati o diffusi, eccettuato il caso in cui tale
adempimento si rivela impossibile o comporta un impiego di mezzi manifestamente sproporzionato rispetto al diritto
tutelato.
L utente ha infine diritto di opporsi, in tutto o in parte:
(a) per motivi legittimi al trattamento dei dati personali che la riguardano, ancorché pertinenti allo scopo della
raccolta;
(b) al trattamento di dati personali che la riguardano a fini di invio di materiale pubblicitario o di vendita diretta
o per il compimento di ricerche di mercato o di comunicazione commerciale.
È possibile esercitare i diritti previsti dall art.7 del D.Lgs. 196/2003 scrivendo a Oikos srl a socio unico con sede
a Gatteo, fraz. Gatteo Mare in via Cherubini n. 2 – cap 47043
Modifiche alla privacy policy
La presente privacy policy può subire modifiche nel tempo – anche connesse all'eventuale entrata in vigore
di nuove normative di settore, all'aggiornamento o erogazione di nuovi servizi ovvero ad intervenute innovazioni
tecnologiche – per cui l utente/visitatore è invitato a consultare periodicamente questa pagina.
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