Cookie Policy
L’utilizzo di cookie da parte del titolare del sito www.internmake.it, Saint-Gobain Distribuzione S.r.l. (di
seguito “SGD”), società a unico socio soggetta ad attività di direzione e coordinamento della POINT P
S.A. avente sede legale in Via Ettore Romagnoli, 6 – 20146 Milano, iscritta al Registro Imprese di Milano
con Codice Fiscale e Partita IVA n. 04850260961, si inquadra nella politica Privacy dello stesso; per tutte
le informazioni richieste dall’art. 13 del Codice della Privacy, clicca qui.

Cosa sono i cookie?
I cookie sono file di testo che i siti visitati dagli utenti inviano ai loro terminali, dove vengono memorizzati
per essere ritrasmessi agli stessi siti in occasione di visite successive. I cookie sono utilizzati per diverse
finalità, hanno caratteristiche diverse e possono essere utilizzati sia dal titolare del sito che si sta visitando,
sia da terze parti.
Di seguito troverai tutte le informazioni sui cookie installati su questo sito, e le indicazioni necessarie per
gestire le tue preferenze riguardo ad essi.

Cookie utilizzati da questo sito:
1) Cookie per cui NON è richiesto il consenso.
Sono i cookie che servono a effettuare la navigazione o a fornire un servizio richiesto dall'utente. Non
vengono utilizzati per scopi ulteriori e sono normalmente installati direttamente dal titolare del sito web.
Senza il ricorso a tali cookie, alcune operazioni non potrebbero essere compiute o sarebbero più complesse
e/o meno sicure. Tutti i cookie tecnici non richiedono consenso, perciò vengono installati automaticamente
a seguito dell’accesso al sito.
Tra i cookie tecnici, nel sito sono presenti:

Cookie di navigazione
Cookie relativi ad attività strettamente necessarie al funzionamento del sito e all’erogazione del servizio,
volti a mantenere adeguata l’esperienza di navigazione o ad incrementare le prestazioni del sito web.

Cookie di funzionalità
Cookie relativi ad attività di salvataggio delle preferenze, che permettono all’utente la navigazione in
funzione di una serie di criteri selezionati (a titolo esemplificativo, lingua, caratteri di testo e/o tipo di
browser).
Si tratta di cookie generati direttamente da siti gestiti da altre organizzazioni ("terze parti") ed integrati
nella pagina web del sito ospitante visitato. La presenza di questi plug-in comporta la trasmissione di
cookie da e verso tutti i siti gestiti da terze parti.
Nel sito non sono presenti cookie di questo tipo.

Cookie di analisi statistica
Vengono utilizzati dall’editore del sito o da terze parti, anche in forma disaggregata, per la gestione di
statistiche.
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2) Cookie per cui è richiesto il consenso.
Tutti i cookie, diversi da quelli tecnici sopra indicati, vengono installati o attivati solo a seguito del
consenso espresso dall’utente, la prima volta che visita il sito. Il consenso può essere espresso in maniera
selettiva attraverso l’apposita pagina web o finestra pop-up. Di questo consenso viene tenuta traccia in
occasione delle visite successive. L’utente ha sempre la possibilità di revocare in tutto o in parte il
consenso già espresso.
Rientrano in questa categoria:

Cookie di profilazione di prima parte.
Nel sito non sono presenti cookie di questo tipo.

Cookie di profilazione di terza parte.
Nel sito non sono presenti cookie di questo tipo.

Cookie di social network
Nel sito non sono presenti cookie di questo tipo.

Contatti
Per qualsiasi chiarimento: privacy.distribuzione-italia@saint-gobain.com
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