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Data ultimo aggiornamento: 4/10/2021 

 
Ai sensi degli artt. 13 GDPR e 122 del D.Lgs. 196/2003 (“Codice Privacy”), come modificato dal D.lgs. 101/2018, 
nonché in base a quanto previsto dal Provvedimento generale del Garante per la protezione dei dati personali 
n. 229 dell’8 maggio 2014 e dal più recente Provvedimento n. 231 del 10 giugno 2021 (“Linee guida cookie e 
altri strumenti di tracciamento”), M.E.T.A. Distribution S.r.l. fornisce attraverso questa informativa estesa agli utenti 
del sito www.metadistribution.it (di seguito il “Sito”) alcune informazioni relative ai cookie utilizzati e alle modalità 
di disattivazione degli stessi. 

 
COSA SONO I COOKIE? 

I cookie sono file di testo che archiviano informazioni sul tuo hard disk, sul tuo tablet, sul tuo smartphone o sul 
browser che utilizzi. I cookie agiscono come una memoria per un sito web, consentendo il riconoscimento da 
parte del sito web del tuo device ad ogni tua visita successiva a quel medesimo sito. I cookie rendono più 
semplice la conservazione delle tue preferenze sul sito web e, rilevando come usi il sito stesso, consentono di 
migliorarne ulteriormente le funzionalità e la sua fruibilità generale. Nel corso della navigazione potresti ricevere 
sul tuo terminale anche cookie di terze parti, che non sono sotto il nostro controllo, impostati direttamente da 
gestori di detti siti web e utilizzati per le finalità e secondo le modalità da questi definiti. 

 
Il Sito utilizza le seguenti tipologie di cookie: 
 
COOKIES TECNICI 
Sono cookie indispensabili al fine di consentire la navigazione ed utilizzare tutte le funzionalità del Sito. Questi 
cookies non raccolgono informazioni che permettono di identificare l’utente. Se disabiliti, la fruizione dei 
contenuti del Sito potrebbe venire compromessa e risultare impossibile o fortemente limitata. Per l’utilizzo di 
questi cookies non è richiesto alcun consenso da parte dell’interessato. 
 
COOKIES DI SESSIONE 
Si tratta di un cookie tecnico con funzione di memorizzazione delle scelte dell’utente all’interno del sito che 
viene eliminato una volta usciti dal sito. Sono strettamente limitati alla trasmissione di identificativi di sessione 
(costituiti da numeri casuali generati dal server) necessari per consentire l’esplorazione sicura ed efficiente del 
sito. Per l’utilizzo di questi cookies non è richiesto alcun consenso da parte dell’interessato. 

 
IL SITO NON UTILIZZA COOKIE ANALITICI, NÉ COOKIE DI PROFILAZIONE. 
 
GESTIRE LE OPZIONI SUI COOKIE 

Puoi rifiutare, disabilitare i cookie dal tuo browser e cancellare tutti i cookie che sono attualmente salvati sul tuo 
computer intervenendo nelle impostazioni del tuo web browser. Tieni presente che la modifica delle 
impostazioni dei cookie sui browser potrebbe impedire la possibilità di fruire completamente delle funzionalità 
del Sito. Ciascun browser presenta procedure diverse per la gestione delle impostazioni. Seleziona qui sotto il 
browser che stai utilizzando, per informazioni su come modificare le impostazioni dei cookie. 
Microsoft Internet Explorer 
Google Chrome  
Mozilla Firefox  
Apple Safari (iOS) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


