COOKIE POLICY

Premessa
La presente informativa è resa anche ai sensi dell’art. 13 del Regolamento (UE) 2017/679 “Protezione delle persone fisiche
con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati” (in breve “GDPR”), a coloro che
interagiscono con i servizi web di Parker Hannifin Corporation e le altre società del Gruppo Parker (di seguito “Parker”),
accessibili per via telematica a partire dall'indirizzo: www.parker.com.
Attraverso questa informativa intendiamo fornirti alcune indicazioni sulle tecnologie adottate e su come vengono usate nel
nostro sito web. Di seguito vengono riepilogati alcuni aspetti importanti da conoscere riguardo all'utilizzo di tali tecnologie.
Che cosa è un cookie?
Un cookie è un piccolo file di testo (formato in genere da lettere e numeri) che viene salvato nella memoria del browser o del
dispositivo quando visiti un sito o visualizzi un messaggio. Il cookie consente a un sito di riconoscere un particolare
dispositivo o browser al fine di migliorare la tua esperienza di navigazione ricordando determinate informazioni quali, ad
esempio, le tue preferenze di ricerca o la tua posizione. Lo specifico Servizio Parker (definito nelle Condizioni di Utilizzo) a
cui stai accedendo potrebbe utilizzare uno o più dei seguenti tipi di cookie:
Cookie relativi alla sessione e permanenti
I cookie relativi alla sessione ti aiutano nella navigazione del sito. Tali cookie sono temporanei e durano solo fino al termine
della sessione di navigazione; i medesimi vengono cancellati alla chiusura del tuo browser. I cookie permanenti restano sul
tuo dispositivo dopo il termine della sessione, fino a quando non siano cancellati o bloccati.
Cookie sulle funzionalità
Questi cookie consentono al server web di riconoscerti e ricordare cose quali la tua lingua preferita e la tua
posizione. Possono inoltre essere utilizzati per registrare quali pagine hai visitato.
Cookie relativi alle prestazioni
I cookie relativi alle prestazioni ci consentono di compilare informazioni quali il modo in cui i visitatori usano il sito e le pagine
più consultate. Possono essere, poi, utilizzati per registrare gli errori che i visitatori incontrano durante la visualizzazione di
una determinata pagina.
Cookie strettamente necessari
Questi cookie sono essenziali per consentire agli utenti la navigazione del presente sito web e l'utilizzo delle sue funzioni, ivi
compresi i Servizi Parker.
La maggior parte dei principali cookie del presente sito web sono collocati da Parker. I cookie di terze parti sono collocati da
altre organizzazioni. Essi comprendono, ad esempio, i cookie relativi alle email di marketing, i cookie relativi alla “Chat in
diretta” e i cookie relativi alle analisi. Tutti i suddetti cookie sono menzionati nella tabella sotto riportata e nelle relative sezioni
del presente documento.
Web beacon
I web beacon sono frammenti di codice che consentono a un sito web di trasferire o raccogliere informazioni attraverso la
richiesta di un'immagine grafica; possono essere utilizzati per diversi fini, quali l'analisi dell'uso dei siti web, attività di
controllo e reportistica sulle pubblicità e la personalizzazione di pubblicità e contenuti;
Come utilizziamo questi cookie??
Parker Hannifin Corporation e le altre società del Gruppo Parker potranno utilizzare i cookie o altre tecnologie come i pixel
tag e i web beacon per migliorare la tua esperienza di utilizzo dei Servizi Parker. Le informazioni ottenute per il tramite di tali
tecnologie potranno essere trattate come personali o non personali conformemente alla normativa applicabile.
Come posso gestire i cookie??
La maggior parte dei browser accettano automaticamente i cookie. Di solito puoi modificare le impostazioni del tuo browser
per rifiutare i cookie. Inoltre, a seconda del paese dal quale stai visitando il presente sito web, come quelli dello Spazio
economico europeo, quando visiti per la prima volta il presente sito web apparirà un banner il quale spiega che tale sito
utilizza i cookie, e per indirizzarti al presente documento (così come alle Condizioni di Utilizzo e all'Informazione sulla
Privacy), per spiegarti che se continui a utilizzare il presente sito web, o resti sulla pagina iniziale, i cookie di cui al presente
documento potrebbero essere installati sul tuo dispositivo; e che facendo ciò dai il tuo consenso implicito, a seconda dei casi,
procedendo all'utilizzo o restando su tale sito web.
Il tuo browser o dispositivo può essere impostato in modo da disabilitare questi cookie e le altre tecnologie similari in
qualsiasi momento. Ciò significa che puoi ritirare il tuo consenso su di essi in qualsiasi momento. Per fare ciò, modifica le
impostazioni del tuo browser relative alla privacy o segui le istruzioni fornite nel menu di aiuto del browser medesimo. In

alternativa, clicca su “Aiuto” nella barra degli strumenti o consulta la guida sulla gestione dei cookie prodotta dall'Interactive
Advertising Bureau – www.allaboutcookies.org. Disabilitando i cookie potresti non essere in grado di utilizzare alcuni Servizi
Parker o altre funzioni del presente sito web.
Cookie strettamente necessari
Nome del cookie / fornitore

Obiettivo

Cookie relativi all'esperienzaUtilizziamo un numero di cookie senza i quali il nostro sito non potrebbe funzionare e che ti
utente di Parker.com
consentono di navigare il sito medesimo e di usare le sue funzioni principali. Questi cookie
effettuano operazioni come:
- identificare la tua connessione al sito
- identificare il tuo avvenuto accesso al sito
- identificare correttamente il sito, la lingua e le pagine web che stati utilizzando
- catturare impostazioni specifiche per la tua visita al fine di assicurare la corretta esecuzione
di funzioni quali, ad esempio, il timeout della sessione
Cookie relativi alle prestazioni
Nome del cookie / fornitore

Obiettivo

Analisi generale del sito

Il nostro sito web utilizza alcuni cookie per consentire ai nostri fornitori di analisi terzi, di
fornirci statistiche e informazioni sul modo in cui il nostro sito web viene utilizzato, ad esempio
quali pagine sono visitate, consentendoci di conoscere cosa interessa i nostri utenti, misurare
l'efficacia delle campagne e cercare di migliorare il funzionamento del sito medesimo.

Analisi eCommerce

Il nostro sito web utilizza un cookie che consente a un fornitore terzo di fornirci dati anonimi
circa navigazione e attività dell'utente sul sito; in tal modo possiamo fornire raccomandazioni
o un'esperienza migliore agli altri utenti che effettuano una simile navigazione o attività sul
sito.

Cookie relativi all'analisi delleUtilizziamo un cookie sul sito per raccogliere, in forma anonima, informazioni quali
informazioni di Parker.com
descrizione del lavoro e lingua preferita; tali informazioni sono utilizzaterd dal nostro fornitore
di cookie terzo per l'esecuzione dei suoi servizi di analisi.
Cookie relativi alla funzionalità (Parker.com)
Nome del cookie / fornitore

Obiettivo

Cookie relativi alla lingua diSui nostri siti che consentono di scegliere tra due lingue, ad esempio tra tedesco e francese
Parker.com
sul nostro sito svizzero, utilizziamo un cookie che consente agli utenti di modificare la lingua
preferita.
Cookie relativi a My Parker diUtilizziamo i cookie per consentire la corretta esecuzione della funzionalità “My Parker” sul
Parker.com
nostro sito web.
Cookie relativi alle applicazioniImpieghiamo funzionalità simili ai cookie quando tu utilizzi un applicazione mobile per
mobile di Parker.com
accedere al sito web. Tali funzionalità sono utilizzate per effettuare operazioni come
assicurare che ti sia visualizzato il sito del paese giusto e per consentirti la creazione di
elenchi di parti mediante l'applicazione mobile.
Cookie relativi al paese diUtilizziamo un cookie che ricorda il paese da te prescelto su www.parker.com affinché le tue
Parker.com
successive visite siano dirette automaticamente al sito di tale paese.

Cookie relativi alla funzionalità (terze parti)
Nome del cookie / fornitore

Obiettivo

Cookie relativi alla chat

Utilizziamo i cookie al fine fornirti sessioni di chat in tempo reale per offrirti assistenza.
Utilizziamo un fornitore terzo per offrire la funzionalità di questo servizio.

Cookie relativi all'automazioneUtilizziamo un soggetto terzo per fornire comunicazioni indirizzate ai clienti Parker.com
del marketing
(naturalmente quando gli stessi hanno accettato di ricevere tali comunicazioni).

