COOKIE POLICY
La presente Informativa ha lo scopo di descrivere le modalità di gestione di questo Sito, in riferimento all'uso
dei cookie ed al trattamento dei dati personali degli utenti/visitatori che lo consultano.
Si tratta di un'informativa in riferimento all’uso dei cookie, resa a coloro che si collegano al sito
http://www.lpe-epi.com.
L'informativa è resa soltanto per i sito sopra menzionato (di seguito "Sito" o "questo Sito") e relativi possibili
sottodomini, ma non anche per altri siti web eventualmente consultati dall'utente tramite appositi link.
Il sito sopra indicato è di proprietà e gestione di LPE S.p.A. ("La Società")
Informazioni generali sui cookie
I cookie sono piccoli file di testo che i siti internet visitati dagli utenti inviano ai loro terminali (solitamente al
browser), dove vengono memorizzati per essere poi ritrasmessi agli stessi siti ad ogni successiva visita
tramite il medesimo terminale.
Inoltre, ogni sito può consentire la trasmissione dei c.d. cookie di "terze parti", cioè quelli generati da siti
internet diversi da quello che l'utente sta visitando (attraverso oggetti in esso presenti quali banner,
immagini, mappe, suoni, specifici link a pagine web di altri domini).
In funzione della loro durata, si distinguono in cookie di sessione (cioè quelli temporanei e cancellati
automaticamente dal terminale al termine della sessione di navigazione, chiudendo il browser) ed in cookie
persistenti (cioè quelli che restano memorizzati sul terminale fino alla loro scadenza o cancellazione da parte
dell'utente).
I cookie hanno diverse finalità. Sono in primo luogo utilizzati per la trasmissione della comunicazione o per
fornire il servizio richiesto dall'utente; più precisamente permettono di abilitare ed ottimizzare il
funzionamento del sito internet, eseguire autenticazioni informatiche e prevenire abusi, monitorare le
sessioni, migliorare l'esperienza di navigazione degli utenti, ad esempio mantenendo attiva la connessione
ad aree riservate durante la navigazione attraverso le pagine del sito senza la necessita di reinserire User-Id
e password e memorizzando informazioni specifiche riguardanti gli utenti stessi (tra cui le preferenze, il tipo
di browser e di computer usato).
I suddetti cookie sono detti "tecnici" (per il loro utilizzo non è necessario il consenso dell'utente), in quanto
senza di essi alcune delle citate operazioni non potrebbero essere compiute o sarebbero più complesse e/o
meno sicure.
Utilizzo dei cookie in questo Sito
Questo Sito utilizza cookie di sessione (tecnici).
I cookie "tecnici" vengono utilizzati per:
a) una migliore fruibilità del sito e dei suoi contenuti;
b) il corretto funzionamento della connessione.
I cookie tecnici non vengono utilizzati per scopi ulteriori e sono installati direttamente dalla Società.

Per qualsiasi richiesta o comunicazione inviare una e-mail al seguente indirizzo: info@lpe-epi.com

COOKIE POLICY
This information describes the policy of this site about the use of cookies and the processing of visiting users'
/ visitors' personal data.
This information is disclosed to those who connect to the site http://www.lpe-epi.com.
This information is provided only for the site mentioned above (the "Site" or "this Site") and its possible
subdomains, but not for other Web sites accessed through links.
The above site is owned and operated by LPE S.p.A. ("the Company").
General information about cookies
Cookies are small text files that the websites visited by users send to their terminals (usually the internet
browser), where they are stored before being re-transmitted to the same sites visited afterwards, using the
same terminal.
In addition, each site may allow the transmission of the so called "third parties" cookies, i.e. those generated
from websites other than the one that the user is visiting (through objects present in it, such as: banners,
images, maps, sounds, specific links to web pages in other domains).
Depending on their expiry period, cookies are divided into session cookies (i.e. temporary ones automatically
deleted from the terminal at the end of browsing session, by closing the browser) and persistent cookies (i.e.
those that are stored on the terminal until their expiry or cancellation by the user).
Cookies have different purposes. They are primarily used for the transmission of communication or to
provide the service requested by the user; more precisely they allow the users to enable and optimize the
operation of the website, perform computer authentication and prevent abuses, monitor sessions, improve
the browsing experience of users, such as maintaining an active connection to restricted areas while
browsing through the pages of the site without the need to re-enter the User ID and password and
memorizing specific information about the users themselves (including preferences, the type of browser and
computer the users are using).
These cookies are called "technical" (for their use, it is not mandatory the user's consent), because without
them some of these transactions may not be completed or would be more complex and / or less secure.
Use of cookies on this Site
This site uses session cookies (technical).
"Technical" cookies are used to:
a) a better use of the site and its contents;
b) the correct functioning of the connection.
Technical cookies are not used for other purposes and are installed directly by the Company.

For any request or communication send an e-mail to the following address: info@lpe-epi.com

