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Cookie Policy 
Xstream s.r.l., con sede in Reggio Emilia, P.IVA   01555390358 (in seguito, “Titolare”), in qualità di Titolare del 
trattamento, La informa, in ottemperanza agli obblighi derivanti dalla normativa nazionale (D. Lgs 30 giugno 2003 n. 
196, Codice in materia di protezione dei dati personali) e comunitaria, (Regolamento europeo per la protezione dei dati 
personali n. 679/2016, GDPR) che questo sito web fa uso di cookie. 
Cosa sono e cosa servono i cookie 
I cookie sono file di testo di piccole dimensioni che i siti visitati da un utente inviano sul suo terminale. Questi file 
vengono salvati e memorizzati nelle cartelle del browser dell'utente, per poi essere ritrasmessi agli stessi siti alla 
successiva visita. 
Attraverso i cookie, il server di Xstream s.r.l riceve informazioni che vengono rilette ed aggiornate ogni volta che l’utente 
torna sul sito dell'azienda. 

 indicazione del server o dominio da cui sono stati generati; 
 la loro durata (o data di scadenza); 
 un codice di identificazione univoco; 
 un valore univoco. 

I cookie hanno il compito di agevolare la consultazione del sito e migliorare l’esperienza di navigazione. Inoltre, 
forniscono al gestore del sito informazioni anonime sulla navigazione degli utenti al fine di ottenere dati statistici sull’uso 
del sito. 
Le informazioni raccolte possono essere utilizzate per costruire il profilo delle preferenze manifestate dall’utente durante 
la navigazione e per inviare messaggi di promozione commerciale personalizzati. 
Tipologie di cookie  
I cookie possono essere di prima o di terza parte. Si intendono per “prima parte” i cookie che appartengono al sito che li 
ha creati, mentre per "terza parte" si intendono i cookie che sono relativi a domini esterni. 
I cookie di terza parte sono necessariamente installati da un soggetto esterno, sempre definito come "terza parte", non 
gestito dal sito.  
In base alla natura dei cookie, ne esistono di diversi tipi: 

A) Cookie tecnici  
 I cookie tecnici sono quelli utilizzati al solo fine di effettuare la trasmissione di una comunicazione elettronica, o 
nella misura strettamente necessaria al fornitore di un servizio della società dell’informazione esplicitamente 
richiesto dall’abbonato o dall’utente a erogare tale servizio. Essi non vengono utilizzati per scopi ulteriori e sono 
normalmente installati direttamente dal titolare o gestore del sito web. L’utente può decidere di non consentirne 
l’utilizzo, modificando le impostazioni del browser utilizzato. La disattivazione di tali cookie potrebbe impedire 
l’accesso ad alcune funzionalità del sito. 
Nell’ambito dei Cookie tecnici è possibile distinguere:  
 Cookie di navigazione  
Sono necessari per navigare all’interno del sito utilizzando tutte le sue funzioni (come il mantenimento della 
sessione e l’accesso alle aree riservate) e non raccolgono informazioni da utilizzare per fini commerciali. In assenza 
di tali cookie, non sarebbe possibile fornire i servizi richiesti.  
 Cookie di funzionalità  
Consentono all’utente di navigare in base ad una serie di criteri selezionati (per es. la lingua del sito), agevolando 
in questo modo la navigazione. Le informazioni raccolte tramite tali cookie sono anonime.  
Per l’installazione dei cookie tecnici non è richiesto il previo consenso degli utenti, anche se resta fermo l’obbligo di 
dare l’informativa ai sensi dell’art. 13 del Codice in materia di protezione dei dati personali. L’acquisizione e il 
trattamento dei dati derivanti dall’utilizzo dei cookie tecnici è obbligatoria per la corretta consultazione del sito. In 
caso di opposizione da parte dell’utente, questi non potrà vedere il sito correttamente e nella sua totalità.  
B) Cookie analytics  
Sono assimilati ai cookie tecnici laddove utilizzati direttamente dal gestore del sito per raccogliere informazioni in 
forma aggregata sul numero degli utenti e su come questi visitano il sito. Sono utilizzati per ottimizzarne la 
gestione. Le informazioni raccolte da tali cookie non consentono di identificare l’utente.  
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C) Cookie di profilazione  
Tali cookie consentono di acquisire informazioni relative alle preferenze dell’utente e vengono utilizzati per inviare 
messaggi pubblicitari coerenti con la profilatura e preferenze rilevate sulla base della navigazione effettuata. Tali 
cookie possono essere installati sui terminali degli utenti solo quando questi siano stati previamente ed 
adeguatamente informati ed abbiano fornito valido consenso.  
Xstream s.r.l. non utilizza cookie di profilazione di prima parte  

Come modificare le preferenze del browser in relazione ai cookies 
La maggior parte dei browser indica, anche attraverso il menu di “aiuto”, cosa decidere sull’accettazione o meno dei 
nuovi cookies, come fare in modo che il browser avverta quando si riceve un nuovo cookie, e come poter disabilitare del 
tutto i cookies. Inoltre, si possono disabilitare o eliminare dati simili utilizzati dai componenti aggiuntivi del browser, quali 
i cookies Flash, cambiando le impostazioni del componente aggiuntivo o visitando il sito web del relativo produttore. Se 
l’utente imposta il proprio browser rifiutando di accettare i cookies la qualità delle pagine visitate potrebbe essere ridotta 
e l’esperienza di navigazione potrebbe essere meno efficace. 


