Informativa sui Cookie
La presente Cookie Policy ha lo scopo di fornire le finalità e le modalità di utilizzo/ gestione dei
cookie inviati durante la navigazione di questo sito gestito da Isobar
Titolare del trattamento è Huawei Technologie Italia Srl con sede legale in Via Lorenteggio 257,
Torre B, 20152 Milano. Il Responsabile al trattamento dei dati è Isobar.

Cosa sono i cookie e come funzionano?
Per un corretto funzionamento dei nostri siti Web, a volte posizioniamo, sul computer o sui
dispositivi mobili dell'utente, piccoli file di dati, noti come cookie.
Un cookie è un semplice file di testo memorizzato sul computer o dispositivo mobile dell'utente
dal server di un sito Web; solo quest'ultimo sarà in grado di recuperare o leggere i contenuti del
cookie stesso. Ciascun cookie è univoco nel browser Web o applicazione mobile dell'utente e
può contenere determinate informazioni, quali un identificatore, il nome del sito, alcune cifre e
caratteri. I cookie consentono ai siti Web di memorizzare informazioni, quali le preferenze o il
contenuto del carrello della spesa dell'utente.
Molti siti Web importanti o provider di servizi Internet utilizzano i cookie per migliorare
l'esperienza dell'utente facendo sì che i siti Web 'ricordino' l'utente, sia durante la singola visita
(mediante un "cookie di sessione") sia durante le visite ripetute (mediante un "cookie
persistente"). I cookie aiutano i siti Web a ricordare le impostazioni dell'utente: lingua,
dimensione caratteri e altre preferenze con i quali l'utente desidera visualizzare i siti web sul
computer o dispositivo mobile.
In questo modo, l'utente non deve reimmetterli nuovamente ogni volta che visita i nostri siti
web. Se un sito web non utilizza i cookie, riterrà l'utente un nuovo visitatore ogni volta che
questi apre una nuova pagina del sito. Ad esempio, quando l'utente immette i propri dati di
accesso e si sposta su un'altra pagina, il sito web non riconoscerà l'utente e non sarà in grado di
mantenerlo collegato.

Informazioni sulla normativa relativa all’uso dei cookie
La legislazione italiana (art. 122 del D.Lgs. 196/03 “Codice in materia di protezione dei dati
personali” di seguito “Codice”) ha introdotto nel nostro ordinamento una Direttiva Europea che
impone ai gestori dei siti web che utilizzano cookie o altre tecnologie di monitoraggio di
informare l’utente circa le tipologie di eventuali cookie utilizzati dal sito.
Il Provvedimento del Garante per la protezione dei dati personali n. 229 del 8 maggio 2014,
pubblicato sulla G.U. n. 126 del 3 giugno 2014, ha categorizzato i cookie in due macrocategorie: cookie "tecnici" e cookie "di profilazione".



Cookie tecnici
I cookie tecnici sono quelli utilizzati al solo fine di "effettuare la trasmissione di una
comunicazione su una rete di 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" (cfr. art. 122, comma 1, del
Codice).
Essi non vengono utilizzati per scopi ulteriori e sono normalmente installati
direttamente dal titolare o gestore del sito web. Possono essere suddivisi in cookie di
navigazione o di sessione, che garantiscono la normale navigazione e fruizione del sito
web (permettendo, ad esempio, di realizzare un acquisto o autenticarsi per accedere ad
aree riservate); cookie analytics, 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 stesso; cookie di funzionalità, che
permettono all'utente la navigazione in funzione di una serie di criteri selezionati (ad
esempio, la lingua, i prodotti selezionati per l'acquisto) al fine di migliorare il servizio
reso allo stesso.
Per l'installazione di tali cookie non è richiesto il preventivo consenso degli utenti.



Cookie di profilazione
I cookie di profilazione sono volti a creare profili relativi all'utente e vengono utilizzati al
fine di inviare messaggi pubblicitari in linea con le preferenze manifestate dallo stesso
nell'ambito della navigazione in rete. In ragione della particolare invasività che tali
dispositivi possono avere nell'ambito della sfera privata degli utenti, la normativa
europea e italiana prevede che l'utente debba essere adeguatamente informato sull'uso
degli stessi ed esprimere così il proprio valido consenso.
Ad essi si riferisce l'art. 122 del Codice laddove prevede che "l'archiviazione delle
informazioni nell'apparecchio terminale di un contraente o di un utente o l'accesso a
informazioni già archiviate sono consentiti unicamente a condizione che il contraente o
l'utente abbia espresso il proprio consenso dopo essere stato informato con le modalità
semplificate di cui all'articolo 13, comma 3" (art. 122, comma 1, del Codice).

Nel medesimo Provvedimento il Garante ha inoltre categorizzato i cookie a seconda del
soggetto che opera in qualità di titolare del trattamento dei dati personali raccolti dal
cookie, distinguendo fra cookie di prima parte e cookie di terza parte.


Cookie di prima parte
Sono i cookie gestiti dal titolare del sito. Per questi cookie, l’obbligo dell’informativa
spetta al titolare del sito. Spetta anche a quest’ultimo l’obbligo di indicare le
modalità per l’eventuale blocco del cookie.



Cookie di terza parte
Sono i cookie gestiti da un soggetto terzo diverso dal titolare del sito. Per questi
cookie, l’obbligo dell’informativa e dell’indicazione delle modalità per l’eventuale
blocco del cookie spetta alla terza parte, mentre al titolare del sito è fatto obbligo di
inserire nel sito il link al sito della terza parte ove tali elementi sono disponibili.

In entrambe le tipologie di cookie (di prima parte o di terza parte) la raccolta del consenso,
necessario qualora il cookie sia un cookie di profilazione, avviene tramite apposito banner nella
home page del sito.

Caratteristiche dei cookie utilizzati da questo sito web
Di seguito è riportato l’elenco di tutti i cookie utilizzati da questo sito web. Sono elencati sia i
cookie tecnici il cui utilizzo non richiede il consenso dell’utente, sia i cookie di profilazione.
Tipo di cookie

Denominazione del
cookie

Funzione del
cookie

Cookie di
prima o di
terza parte

Per i cookie di prima parte: indicazione delle modalità per
bloccare il cookie
Per i cookie di terze parti: link al sito della terza parte

Cookie
tecnico

__utmb

Cookie
tecnico

__utma

Utilizzato dallo
strumento
Google Analytics
per raccogliere
dati a fini
statistici. Questo
cookie
determina la
sessione del
visitatore
Utilizzato dallo
strumento
Google Analytics

Terze parti

https://www.google.com/intl/it_ALL/analytics/learn/privacy.html

Terze parti

https://www.google.com/intl/it_ALL/analytics/learn/privacy.html

Cookie
tecnico

__utmz

Cookie
tecnico

_ga

Cookie
tecnico

_gat

Cookie
tecnico

__utmc

per identificare
univocamente i
visitatori
Utilizzato dallo
strumento
Google Analytics
per identificare
la provenienza e
le ricerche
dell’utenti
Cookie di
Google Analytics
utilizzato per
distinguere se
l'utente in
precedenza ha
fatto accesso al
sito mobile. Non
contiene
nessuna
informazione
personale.
Cookie di
Google Analytics
utilizzato per
ottenere una
panoramica dei
visitatori del sito
mobile.
Utilizzato dallo
strumento
Google Analytics
per identificare
la durata della
visita sul sito

https://www.google.com/intl/it_ALL/analytics/learn/privacy.html

https://www.google.com/intl/it_ALL/analytics/learn/privacy.html

https://www.google.com/intl/it_ALL/analytics/learn/privacy.html

Terze parti

https://www.google.com/intl/it_ALL/analytics/learn/privacy.html

Come eliminare i cookie?
È possibile scegliere di controllare i Cookie o eliminarli in base alle necessità.
Si fa presente che l’eventuale blocco dei cookie tecnici potrebbe compromettere la funzionalità
di questo sito web.
Per ulteriori dettagli, visitare:AboutCookies.org.
È possibile eliminare tutti i cookie già presenti sul computer ed impostare la maggior parte dei
browser in modo da bloccarne la memorizzazione. Tuttavia, eseguendo questa operazione si
dovranno configurare manualmente alcune preferenze ogni qualvolta si visitano i nostri siti
web.
Le istruzioni su come modificare le vostre impostazioni del browser sono disponibili ai seguenti
collegamenti:
Internet Explorer
Google Chrome

Mozilla Firefox
Safari
Opera
Huawei non utilizza cookie per scopi diversi da quelli sopra elencati e né utilizza la raccolta dati
personali per qualsiasi altro scopo.

Come viene aggiornata la presente Informativa
Huawei si riserva il diritto di aggiornare o rettificare di tanto in tanto la presente Informativa.
Huawei non avviserà l'utente delle modifiche attraverso canali diversi. Potremmo inoltre fornire
all'utente un avviso separato (ad esempio, notifica elettronica) che informa l'utente di eventuali
modifiche alla nostra Informativa sulla privacy.
Come contattare Huawei
Per qualsiasi domanda, commento o suggerimento, inviare un'e-mail all'indirizzo
consumer_privacy@huawei.com oppure a dataprotection@huawei.com. Per un elenco
completo delle nostre sedi, visitare il nostro sito web all'indirizzo:
http://www.huawei.com/en/contact-us

