
INFORMATIVA IN MATERIA DI COOKIE 

 

1. Cosa sono e a cosa servono i cookie ? 

Un “cookie” è un piccolo file di testo e numeri che viene scaricato e registrato nella memoria del 

browser dell’utente quando viene visitato un sito web, vengono memorizzati sul computer 

dell’utente e re-inviati al sito web al momento delle visite successive, allo scopo di registrare 

l’accesso, per favorire l’interattività del sito visitato, e di rilevare altri dati. 

 

2.  A cosa servono i cookie, e che tipo di cookie vengono utilizzati dal sito ? 

Durante la visita del Sito, quest'ultimo memorizza l'indirizzo IP dell'Utente e utilizza i cookie per 

facilitare la sua visita al Sito, migliorare la sua esperienza e compilare statistiche. 

Il nostro sito web può utilizzare sia cookie che non necessitano del tuo consenso per essere scaricati 

sul tuo dispositivo, sia cookie che possono essere scaricati solo previo tuo consenso. 

 

I cookie utilizzati sul Sito sono i seguenti: 

• Cookie strettamente necessari (che non richiedono il consenso preventivo): 

Questi cookie non memorizzano alcuna informazione che permetta di identificare personalmente 

l'Utente. Sono tuttavia essenziali per consentire la navigazione sul Sito. Di solito sono definiti solo 

in risposta ad azioni eseguite dall'Utente, che ritornano ad una richiesta di servizio, come la 

configurazione delle sue preferenze in materia di confidenzialità e privacy, l'accesso o la 

compilazione di moduli. 

I cookie di autenticazione e di sicurezza sono ad esempio utilizzati per identificare e riconoscere 

l'Utente registrato e per consentirgli di accedere al contenuto o alle funzionalità richieste. 

L'Utente può impostare il proprio browser per bloccare o avvisare la presenza di questi cookie, ma 

in questo caso non possono essere forniti i servizi richiesti dall'Utente. 

 

• Cookie di performance (che richiedono il consenso preventivo) : 

Questi cookie di analisi e ricerca permettono di quantificare le visite e di misurare l'affluenza in vista 

della misurazione e del miglioramento del Sito. Questi cookie aiutano inoltre a scoprire quali sono 

le pagine più e meno popolari, a vedere come i visitatori navigano sul sito e a migliorare il 

funzionamento del Sito e a migliorare l'esperienza degli Utenti. 

Tutte le informazioni raccolte da questi cookie sono accorpate e quindi anonime. 

L'Utente può impostare il proprio browser per bloccare o avvertire la presenza di questi cookie, il 

blocco di questi cookie non inciderà sul servizio fornito. 

L'Utente è informato che il Sito effettua l'analisi delle prestazioni del Sito tramite Google Analytics. 



 
 

I dati generati dai cookie per l'utilizzo del Sito (compreso l'indirizzo IP dei visitatori) vengono 

trasmessi da Google a server negli Stati Uniti e lì memorizzati. Google utilizza queste informazioni 

per valutare l'attività del Sito, per redigere rapporti sull'attività del Sito ad uso esclusivo del gestore 

del Sito e per fornirgli altri servizi connessi all'attività del Sito e all'utilizzo di internet. Google non 

comunicherà tali informazioni a terzi, a meno che la legge non lo richieda o tali terzi agiscano per 

conto di Google e siano tenuti a rispettare la privacy. Google non confronta gli indirizzi IP dei 

visitatori con altre informazioni in possesso di Google. 

3. Durata dei cookie 

I cookie hanno una durata massima di 13 mesi a partire dal giorno in cui l'Utente ha dato il consenso 

al loro utilizzo. L'Utente ha la possibilità di rimuoverli dal proprio terminale in qualsiasi momento, 

secondo le modalità descritte al successivo articolo IV. 

4. Disabilitazione dei cookie 

Fermo restando quanto sopra indicato in ordine ai cookie strettamente necessari alla navigazione, 

l’utente i cookies attraverso la funzionalità a tal fine messa a disposizione dal proprio browser. 

Ciascun browser presenta procedure diverse per la gestione delle impostazioni. L'Utente può 

disattivare l'utilizzo dei cookie in qualsiasi momento visitando il proprio browser internet: 

- In Internet Explorer: cliccare su «Strumenti», quindi su «Opzioni internet», quindi sulla scheda 

«Privacy». 

- In Microsoft Edge: cliccare su «Menu», quindi su «Impostazioni», quindi sulla scheda «Cookie e 

autorizzazioni del sito» e accedere alla sezione «Gestire ed eliminare i cookie e i dati del sito». 

- In Firefox: cliccare sulla scheda «Strumenti», selezionare il menu «Opzioni», scegliere «Privacy» e 

cliccare su «Visualizza cookie». 

- In Google Chrome: cliccare su «Strumenti», selezionare «Opzioni», quindi sulla scheda «Opzioni 

avanzate» e accedere alla sezione «Privacy», quindi cliccare sul pulsante «Mostra cookie». 

- In Safari: vai al menu «Modifica», quindi «Preferenze», poi clicca su «Sicurezza» e su «Mostra 

cookie». 

 

5. Diritti dell’interessato 

In ogni momento l’utente potrà esercitare i propri diritti nei confronti del Titolare del Trattamento 

ai sensi Regolamento U.E. 2016/679, capo III, per ottenere  

a) l’accesso, l’aggiornamento, la rettificazione ovvero, quando vi ha interesse, l’integrazione dei dati; 

b) la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di 

legge, compresi quelli di cui non è necessaria la conservazione in relazione agli scopi per i quali i dati 

sono stati raccolti o successivamente trattati; 



 
 

c) la trasmissione dei dati, nei casi in cui il trattamento si basi sul consenso o su un contratto, ovvero 

la trasmissione diretta dei dati personali da un titolare all’altro, se tecnicamente fattibile. 

d) di opporsi per motivi legittimi, in tutto o in parte al trattamento dei dati personali che lo 

riguardano, ancorché pertinenti allo scopo della raccolta e/o di opporsi al trattamento dei medesimi 

dati ai fini di invio di materiale pubblicitario o di vendita diretta o per il compimento di ricerche di 

mercato o di comunicazione commerciale. 

Per l’esercizio di tali diritti, o per ottenere qualsiasi altra informazione in merito, le richieste vanno 

rivolte al Titolare del trattamento: 

SPB ITALIA S.r.l. – Servizio Privacy – Corso Monforte, 54 – 20122 Milano. 

e-mail: privacy@spbitalia.it 

E obbligo del Titolare rispondere all’interessato entro un mese dalla richiesta. 
 
Ha, inoltre, la possibilità di rivolgersi al Garante per la protezione dei dati personali - Piazza di Monte 
Citorio n. 121 - 00186 Roma; e-mail: garante@gpdp.it; Posta certificata: protocollo@pec.gpdp.it; 
Fax: (+39) 06.69677.3785 
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