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TRATTAMENTO DATI PERSONALI
Tutti i dati personali vengono trattati da Akronos Technologies in ottemperanza alla legge 196/03.
Per sottoporre la propria candidatura al Dipartimento Risorse Umane visitare la sezione Lavora
con noi disponibile all’indirizzo web: http://www.akronos-tech.it/jobfind.php .
In ogni momento, è possibile richiedere la cancellazione dei propri dati personali inviando una email a info@akronos-tech.it o tramite raccomandata con ricevuta di ritorno all’indirizzo:
Dipartimento Risorse Umane Akronos Technologies
via Duino, 159
10127 Torino – Italia

CODICE ETICO
Il Codice Etico approvato dal Cda il 29/07/2016 costituisce un codice di comportamento la cui
osservanza da parte di tutti gli esponenti aziendali è di importanza fondamentale per il buon
funzionamento,
l'affidabilità
e
la
reputazione
della
Società.
Akronos Technologies ha adottato ed emanato un Codice Etico, che esplicita i valori a cui tutti i
Destinatari devono adeguarsi, accettando responsabilità, ruoli e regole della cui violazione, anche se
da essa non consegue alcuna responsabilità aziendale verso terzi, essi assumono la personale
responsabilità verso l'interno e verso l'esterno dell'azienda.
La conoscenza e l'osservanza del Codice Etico da parte di tutti coloro che operano con Akronos
Technologies sono dunque condizioni primarie per la trasparenza e la reputazione della Società.
Akronos Technologies si impegna alla diffusione del Codice Etico tra tutti coloro con i quali
intrattiene rapporti commerciali, esigendone la conoscenza ed il rispetto delle regole in esso
contenute.

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.
Vengono salvati sul computer dell’utente solo durante la sessione attuale del browser. I cookie
essenziali sono utilizzati per gestire il passaggio fra le diverse pagine visitate, gli articoli consultati,
le diverse sezioni del sito o di una determinata pagina. Un cookie di questo tipo viene inoltre
utilizzato per memorizzare la decisione dell’utente sull’utilizzo di cookie sul nostro sito web. I
cookie essenziali non possono essere disabilitati utilizzando le funzioni del sito. Rientrano
nell’ambito dei cookie tecnici anche quelli utilizzati per analizzare statisticamente gli accessi o le
visite al sito, detti anche “analytics”, che perseguono esclusivamente scopi statistici, (ma non anche
di marketing o profilazione) e raccolgono informazioni in forma aggregata senza possibilità di
risalire alla identificazione del singolo utente. Questi cookie possono essere disattivati e/o eliminati
attraverso le impostazioni del browser.
I cookie essenziali non possono essere disabilitati utilizzando le funzioni di questo sito web. in
generale i cookie possono essere disattivati completamente nel proprio browser in qualsiasi istante.

Cookie di terze parti
Nel corso della navigazione sul sito l’utente potrebbe ricevere sul suo terminale anche cookie di siti
o di web server diversi (c.d. Cookie di “terze parti”):
•
•
•
•
•

Facebook
Twitter
YouTube
LinkedIn
Google

ciò accade perché sul sito possono essere presenti elementi come, ad esempio, immagini, mappe,
suoni, specifici link a pagine web di altri domini che risiedono su server diversi da quello sul quale

si trova la pagina richiesta. In altre parole, detti cookie sono impostati direttamente da gestori di siti
web o server diversi dal sito. Questi terzi possono impostare cookie mentre visitate il sito e ottenere
cosi informazioni relative al fatto che avete visitato il nostro sito web. Troverete maggiori
informazioni sull’impiego dei cookie accedendo al link indicato. Se l’Utente decide di non
concedere l’autorizzazione per l’impiego di cookie di terze parti, potranno essere utilizzate
esclusivamente le funzioni del sito, che non richiedono tali cookie.
L’unico cookie di terze parti usato su questo sito è quello relativo a Google Analytics usato al solo
scopo di monitorare in maniera aggregata gli accessi

Disabilitazione cookie dal browser
Ti ricordiamo che è sempre possibile disabilitare i cookie dal proprio browser. Per informazioni più
dettagliate in riferimento alle opzioni di disabilitazione dei cookie ecco l’elenco dei link per la
configurazione dei browser
•
•
•
•
•

Internet Explorer
Chrome
Firefox
Safari
Opera

