INFORMATIVA SUI COOKIE DI HOWMET AEROSPACE
Questo sito Web è uno dei numerosi siti Web (i “Siti”) di proprietà di e gestiti da Howmet Aerospace Inc.
(insieme alle sue affiliate e consociate “Howmet Aerospace”, “noi” o “ci”). Consultare questa Politica su cookie
e tecnologie simili (“Politica sui cookie”) per scoprire in che modo utilizziamo i cookie, i web beacon e le
tecnologie di tracciamento, come condividiamo le informazioni fornite da queste tecnologie e come potete
controllare o gestire il vostro consenso alla raccolta di dati utilizzando questi tecnologie.
La presente politica sui cookie è integrata nella nostra Politica sulla privacy. Le definizioni non
presenti in questo documento dei termini in maiuscolo sono stabilite nella Politica sulla privacy.
Utilizziamo cookie e tecnologie simili nei seguenti modi e nei modi altrimenti comunicati all’utente di volta in
volta (previo suo consenso quando richiesto dalle leggi applicabili).
Cosa sono i cookie e le tecnologie simili?
Un cookie è un piccolo file di testo che un sito Web inserisce sul vostro dispositivo. I cookie vengono utilizzati dalla
maggior parte dei siti Web per motivi di sicurezza, per conoscere e migliorare il modo in cui gli utenti navigano in
un sito Web o per abilitare varie funzionalità. Ad esempio, i cookie possono consentire al sito Web di salvare la
vostra password, stabilire se è la vostra prima visita al sito Web e per quanto tempo siete rimasti su ciascuna pagina,
determinare se avete visualizzato il sito tramite un link presente in un altro sito Web e altre informazioni simili.
Tecnologie simili, come i web beacon o i pixel tag, consistono in genere nell’uso di file di piccole dimensioni, come
GIF o PNG, che vengono aperti su una pagina, un annuncio o in un’e-mail. La richiesta di questi file da un server
rivela determinate informazioni, come il tipo di browser, l’indirizzo IP e altre informazioni. I pixel di tracciamento
(a volte indicati come web beacon) sono tag elettronici con un identificatore univoco incorporato in siti Web,
annunci online e/o e-mail e progettati per fornire informazioni sull’utilizzo come impressioni o clic sugli annunci,
per misurare la popolarità dei Siti e dei relativi annunci pubblicitari e per accedere ai cookie degli utenti. Possiamo
anche utilizzare queste tecnologie per raccogliere, analizzare e mettere in correlazione con altre tecnologie di
tracciamento alcune informazioni relative ai dispositivi utilizzati per accedere ai Siti, come indirizzi IP, tipo e
versione del browser, lingua del browser, versione del sistema operativo, identificatori univoci del dispositivo, e
altre informazioni sui vostri computer e/o dispositivi mobili, nella misura resa disponibile dal vostro dispositivo,
sistema operativo o dalla configurazione o dalle scelte dell’utente. In alcuni casi, queste tecnologie possono essere
utilizzate per identificare il vostro dispositivo o browser attraverso un processo comune noto come “creazione
dell’impronta digitale del dispositivo”.
Altre tecnologie di tracciamento includono anche oggetti condivisi localmente (noti anche come “cookie Flash”),
cookie HTML o altri software di tracciamento che memorizzano i dati sul dispositivo dell’utente per conto di terzi.
Questi file possono venire installati tramite il browser o altro software sul computer su cui è installato il browser in
uso. Questi file possono essere installati da noi o da terzi. Per controllare la memorizzazione dei dati tramite questo
software, agli utenti potrebbe essere richiesto di modificare le proprie preferenze nel software stesso, tramite un
browser o tramite l’uso di componenti aggiuntivi o plug-in specializzati.
Qual è la differenza tra cookie di sessione e cookie persistenti?
Tutti i cookie rimangono in memoria per un determinato intervallo di tempo. Di solito i cookie di distinguono in
“cookie di sessione” e “cookie persistenti”, a seconda del tempo in cui rimangono in memoria. I cookie di sessione
rimangono nel browser per il tempo in cui l’utente è connesso a un determinato sito Web e in genere “scadono” o
vengono eliminati dal dispositivo quando l’utente esce dal sito Web o poco dopo, chiude il browser o quando elimina i
cookie. I cookie persistenti rimangono sul dispositivo dell’utente per periodi di tempo più lunghi, a volte indefiniti, o
finché non vengono eliminati dall’utente.
In che modo queste tecnologie possono influire sulla privacy?
Le informazioni provenienti da cookie e tecnologie simili possono essere utilizzate per raccogliere informazioni
sulle attività svolte dall’utente nel tempo e attraverso i siti. Ad esempio, le informazioni possono essere aggregate
e utilizzate per determinare modelli di comportamento sul sito Web o semplicemente per memorizzare le
preferenze dell’utente. In alcuni casi, potremmo utilizzare cookie e tecnologie simili per collegare le informazioni
sulla navigazione, sulla visualizzazione o su altri usi al singolo dispositivo e browser in uso e alle altre

informazioni personali che deteniamo sull’utente. Per saperne di più su come i cookie e le altre tecnologie di
tracciamento e analisi vengono generalmente utilizzati e su come possono influenzare la privacy, visitare
www.allaboutcookies.org e consultare la nostra Politica sulla privacy.
Quali cookie/tecnologie utilizziamo e come li utilizziamo/condividiamo?
Utilizziamo cookie e tecnologie simili per diversi importanti motivi. Innanzitutto, utilizziamo i cookie per scopi
“essenziali” o “funzionali”, in quanto servono ad abilitare varie funzionalità dei Siti. Alcuni altri cookie
“analitici” o “prestazionali” e tecnologie simili tengono traccia di come i Siti vengono utilizzati o si comportano
e di come gli utenti interagiscono con gli stessi.
Si noti che i cookie e le tecnologie specifici che utilizziamo sono soggetti a modifiche senza preavviso.
Potremmo utilizzare fornitori terzi di dati di analisi che utilizzano strumenti, come Google Analytics, per
migliorare l’analisi del nostro sito Web. Consultare il menu delle impostazioni del browser per un elenco dei
cookie attualmente in uso sui nostri Siti. Per eventuali domande su qualsiasi cookie specifico o altra
tecnologia, potete contattarci utilizzando le informazioni riportate di seguito.
Generalmente utilizziamo i seguenti tipi di cookie e tecnologie simili sui nostri Siti:
Cookie/tecnologie essenziali e funzionali
I nostri siti in genere utilizzano determinati cookie, web beacon e tecnologie di tracciamento che consentono varie
operazioni sulla pagina Web. Ad esempio, i nostri Siti basati su browser richiedono l’installazione di cookie
essenziali per mantenere una sessione attiva o per mantenere l’accesso al proprio account. I nostri Siti basati su
browser possono allo stesso modo richiedere l’installazione di un cookie per varie funzioni, ad esempio se si
desidera che il browser in uso ricordi il proprio nome utente o la propria password, o restare connessi al termine di
una sessione. Tenere presente che se il browser in uso non accetta i cookie o se non viene fornito il consenso per
questi cookie, queste funzionalità potrebbero non funzionare correttamente o l’esperienza utente potrebbe risentirne.
Cookie/tecnologie di analisi
I nostri Siti utilizzano cookie, web beacon e tecnologie di tracciamento per comprendere come gli utenti navigano
sui nostri Siti e identificare i contenuti visualizzati dagli utenti. Ad esempio, al primo accesso a uno dei nostri Siti
Web, il sito visitato potrebbe installare diversi cookie di sessione che tengono traccia della durata della permanenza
su ciascuna pagina. I nostri Siti potrebbero anche installare cookie persistenti che ci aiutano a tenere traccia del
numero di visitatori di ritorno e a capire in che modo gli utenti raggiungono i nostri Siti. Questi cookie, web beacon
e tecnologie di tracciamento vengono generalmente utilizzati per migliorare le prestazioni dei nostri Siti e per
apprendere come gli utenti arrivano e interagiscono con le funzionalità dei nostri o di altri Siti.
Questi cookie o tecnologie possono essere forniti o controllati da noi o dai nostri fornitori di servizi di terze
parti di fiducia. Ad esempio, attualmente collaboriamo con alcuni fornitori di dati analitici (come Google) per
analizzare l’utilizzo dei nostri Siti. Queste informazioni possono essere analizzate in forma aggregata dai nostri
fornitori di servizi di terze parti o collegate da noi ad altre informazioni in nostro possesso sull’utente.
Cookie/tecnologie relativi alla pubblicità e al targeting
I nostri Siti utilizzano anche cookie, web beacon e tecnologie di tracciamento per comprendere, personalizzare e
fornire contenuti e pubblicità attraverso i nostri Siti. Ad esempio, possiamo utilizzare entità terze come inserzionisti
di rete e di scambi di annunci per pubblicare annunci pubblicitari su Internet e possiamo utilizzare fornitori di
servizi di analisi di terze parti per valutare e fornire a noi e/o a terzi informazioni sull’uso di questi annunci su siti
Web di terze parti e sulla visualizzazione degli annunci stessi e dei nostri contenuti. Tra le informazioni raccolte
sono incluse informazioni sulle visite dell’utente al nostro sito, come le pagine visualizzate. Queste tecnologie di
tracciamento di terze parti possono suggerire, ottimizzare e presentare annunci pubblicitari in base all’utilizzo dei
Siti da parte dell’utente e a qualsiasi informazione demografica raccolta tramite l’utilizzo dei Siti. Ad esempio, in
genere queste tecnologie: (a) acquisiscono informazioni sulle preferenze e sui comportamenti dell’utente al fine di
fornire annunci e servizi più pertinenti; (b) evitano che l’utente veda le stesse pubblicità troppe volte; e
(c) stabiliscono l’efficacia degli annunci pubblicitari consegnati all’utente.

Questa raccolta e il targeting degli annunci avvengono sia sui nostri Siti che su siti Web di terzi che
partecipano alla rete pubblicitaria, cioè i siti Web che presentano annunci pubblicitari forniti dalla rete
pubblicitaria. Potremmo anche condividere informazioni sull’utilizzo dei nostri Siti da parte dell’utente con i
nostri partner pubblicitari e di analisi e potremmo collegare i dati ottenuti tramite queste tecnologie con altre
informazioni che deteniamo sull’utente (ad esempio, se si tratta di un utente ospite o di un utente che ha un
account). Questo processo ci aiuta anche a monitorare l’efficacia dei nostri sforzi di marketing e a saperne di
più sui prodotti e servizi che interessano i nostri ospiti e clienti. Noi e i fornitori di terze parti utilizziamo
insieme tecnologie di terze parti per tracciare il modo in cui le impressioni dell’utente sugli annunci, l’utilizzo
dei Siti degli annunci e le interazioni dell’utente con queste impressioni degli annunci e/o con i Siti degli
annunci sono correlati alle visite ai nostri Siti. Per informazioni più dettagliate, consultare la nostra Politica
sulla privacy.
Come posso eliminare i cookie o ritirare il mio consenso?
È possibile controllare cookie, web beacon e tecnologie di tracciamento o revocare il proprio consenso alla raccolta
di informazioni in diversi modi. Innanzitutto, in molti browser sono disponibili opzioni di impostazione che
permettono all’utente di decidere se il browser dovrà accettare o bloccare l’installazione dei cookie. Tutti i cookie
memorizzati dal browser in uso possono essere eliminati utilizzando il menu sulla privacy del proprio browser.
Entità terze possono offrire la possibilità di scegliere se raccogliere o meno le informazioni dell’utente per tali
scopi. Per ulteriori informazioni o per ritirare il consenso ai siti di analisi e marketing di Google, consultare i
http://www.google.com/analytics/tos.html Termini di utilizzo di Google Analytics, l’Informativa sulla privacy
di Google o le informazioni sul rifiuto esplicito di Google Analytics. Per ulteriori informazioni su come rifiutare
esplicitamente l’utilizzo dei cookie da parte di Google, visitare la sezione relativa alle impostazioni per gli
annunci di Google disponibile qui.
Se si desidera adottare misure per rifiutare esplicitamente il tracciamento da parte di determinati inserzionisti
online, visitare la pagina relativa al rifiuto esplicito di Digital Advertising Alliance all’indirizzo
http://www.aboutads.info/choices or della Network Advertising Initiative all’indirizzo
www.networkadvertising.org/optout_nonppii.asp oppure, per gli utenti europei, all’indirizzo
http://www.youronlinechoices.eu. Per ulteriori informazioni su come controllare i cookie o altre scelte online,
visitare l’indirizzo https://www.allaboutcookies.org/manage-cookies/.
Si noti che la maggior parte dei browser moderni include una funzione di “non tracciamento” che può aiutare a
proteggere la propria privacy. Sui nostri Siti questo aspetto è gestito dal sistema di consenso ai Cookie che
utilizziamo.
Aggiornamenti alla presente Politica
La presente Politica sui cookie potrebbe essere oggetto di aggiornamenti secondo necessità. La versione più
aggiornata della presente Politica sui cookie verrà pubblicata sui nostri Siti con l’indicazione della data di entrata
in vigore. L’utilizzo continuato dei Siti implica l’accettazione dei termini della presente Politica sui cookie.

