Cookie Policy soggetta ad aggiornamenti del sito
www.savonitti.com
Cosa sono i cookies
I cookies sono piccoli file di testo che vengono salvati sul dispositivo dell'utente quando visita un
sito internet.
Ad ogni successiva visita i cookies vengono inviati al sito web che
li ha originati (cookies di prime parti) o a un altro sito che li riconosce (cookies di terze parti).
Essi hanno diverse scopi come, per esempio, consentire di navigare efficientemente tra le pagine e,
in generale, migliorare l'esperienza di navigazione. Contribuiscono anche a garantire che i contenuti
pubblicitari visualizzati online siano più mirati all'utente e ai suoi interessi. In base alla funzione e
alla finalità di utilizzo, i cookies possono suddividersi in due categorie: cookies tecnici e cookies di
profilazione.
a. Cookies tecnici
Possono essere suddivisi in cookies 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); cookies analytics, utilizzati direttamente dalgestore del sito per
raccogliere informazioni sul numero degli utenti e su come questi visitano il sito; cookies 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 o quelli inseriti nelle liste dei preferiti) al
fine di migliorare il servizio reso allo stesso.
Per l'installazione di tali cookies non è richiesto il preventivo consenso degli utenti, mentre resta
fermo l'obbligo di informare l’utente in merito a quali cookies vengono salvati e utilizzati.
b. Cookies di profilazione
I cookies di profilazione sono volti a creare profili relativi all'utente e vengono utilizzati al fine di
inviare messaggi pubblicitari in linea con le preferenze manifestate dallo stesso nell'ambito della
navigazione in rete. In ragione della particolare invasività che tali dispositivi possono avere
nell'ambito della sfera privata degli utenti, la normativa europea e italiana prevede che l'utente
debba essere adeguatamente informato sull'esistenza e sull’utilizzo degli stessi ed esprimere il
proprio consenso al loro utilizzo.
I Cookie sono costituiti da porzioni di codice installate all'interno del browser che assistono il
Titolare nell’erogazione del Servizio in base alle finalità descritte. Alcune delle finalità di
installazione dei Cookie potrebbero, inoltre, necessitare del consenso dell'Utente.
Quando l’installazione di Cookies avviene sulla base del consenso, tale consenso può essere
revocato liberamente in ogni momento seguendo le istruzioni contenute in questo documento.
Alcuni dei servizi elencati di seguito raccolgono statistiche in forma aggregata ed anonima e
potrebbero non richiedere il consenso dell'Utente o potrebbero essere gestiti direttamente dal
Titolare – a seconda di quanto descritto – senza l'ausilio di terzi per : invio di circolari informative,
tecniche e/o commerciali sia in via telematica che cartacea -attività promozionali e/o di marketing
in via cartacea e/o telematica -invio di listini, cataloghi, istruzioni tecniche, campionature ecc...
Qualora fra gli strumenti indicati in seguito fossero presenti servizi gestiti da terzi, questi
potrebbero – in aggiunta a quanto specificato ed anche all’insaputa del Titolare – compiere attività
di tracciamento dell’Utente. Per informazioni dettagliate in merito, si consiglia di consultare le
privacy policy dei servizi elencati.

Quali cookies vengono salvati dal nostro sito
Il nostro sito salva i seguenti cookies:
cookie ASP.NET_SessionId
Permette di tener traccia che il visitatore ha letto l’informativa breve e ha scelto di proseguire la
navigazione del sito.
Cookie tecnico
__utma, __utmb,
Permettono la raccolta, a fini statistici
Cookie analitico
__utmc,
__utmt,
__utmz
dei dati di utilizzo e performance del sito.

Come posso esprimere il consenso all'installazione di Cookie?
In aggiunta a quanto indicato in questo documento, l'Utente può gestire le preferenze relative ai
Cookie direttamente all'interno del proprio browser ed impedire – ad esempio – che terze parti
possano installarne. Tramite le preferenze del browser è inoltre possibile eliminare i Cookie
installati in passato, incluso il Cookie in cui venga eventualmente salvato il consenso
all'installazione di Cookie da parte di questo sito. L'Utente può trovare informazioni su come gestire
i Cookie con alcuni dei browser più diffusi ad esempio ai seguenti indirizzi: Google Chrome,
Mozilla Firefox, Apple Safari e Microsoft Internet Explorer.
Con riferimento a Cookie installati da terze parti, l'Utente può inoltre gestire le proprie impostazioni
e revocare il consenso visitando il relativo link di opt out (qualora disponibile), utilizzando gli
strumenti descritti nella privacy policy della terza parte o contattando direttamente la stessa.
Fermo restando quanto precede, l’Utente può avvalersi delle informazioni fornite da EDAA (UE),
Network Advertising Initiative (USA) e Digital Advertising Alliance (USA), DAAC (Canada),
DDAI (Giappone) o altri servizi analoghi. Con questi servizi è possibile gestire le preferenze di
tracciamento della maggior parte degli strumenti pubblicitari. Il Titolare, pertanto, consiglia agli
Utenti di utilizzare tali risorse in aggiunta alle informazioni fornite dal presente documento.
I visitatori che non volessero i cookies relativi a Google Analytics potranno impedirne la
memorizzazione sul proprio computer attraverso l’apposito “Componente aggiuntivo del browser
per la disattivazione di Google Analytics” messo a disposizione da Google all’indirizzo
https://tools.google.com/dlpage/gaoptout. Per attivare il componente, che inibisce il sistema di invio
di informazioni sulla visita dell’utente, sarà sufficiente installarlo seguendo le istruzioni sullo
schermo, chiudere e riaprire il browser.
Come disabilitare i cookies
Oltre a quanto sopra precisato, in merito alla disabilitazione dei cookies di terze parti, ricordiamo
che il visitatore può autorizzare, bloccare o cancellare (in tutto o in parte) i cookies attraverso le
specifiche funzioni del proprio browser. Si segnala che il sito potrebbe risultare non totalmente
consultabile e che alcuni funzioni del sito potrebbero non risultare disponibili o non funzionare
privacy del visitatore. Per maggiori informazioni su come impostare le preferenze sull’uso dei
cookies del proprio browser, è possibile consultare le seguenti istruzioni:
Firefox:https://support.mozilla.org/en-US/kb/enable-and-disablecookieswebsitepreferences?redirectlocale=enUS&redirectslug=Enabling+and+disablin+cookies
Internet Explorer: http://windows.microsoft.com/en-gb/internet-explorer/delete-managecookies#ie=ie-11-win-7

Google Chrome: https://support.google.com/chrome/answer/95647Safari (OS X):
https://support.apple.com/kb/PH5042?locale=en_USSafari (iOS):
https://support.apple.com/en-us/HT201265

Titolare del Trattamento dei Dati
Savonitti Mattia s.a.s. Goricizza di Codroipo (Ud) P.I. 00267520302
Indirizzo email del Titolare: mattia@savonitti.com
Dal momento che l'installazione di Cookie e di altri sistemi di tracciamento operata da terze parti
tramite i servizi utilizzati all'interno di questo Sito Web non può essere tecnicamente controllata dal
Titolare, ogni riferimento specifico a Cookie e sistemi di tracciamento installati da terze parti è da
considerarsi indicativo. Per ottenere informazioni complete, l’Utente è invitato a consultare la
privacy policy degli eventuali servizi terzi elencati in questo documento.
Vista l'oggettiva complessità di identificazione delle tecnologie basate sui Cookie l'Utente è invitato
comportarsi come meglio ritiene durante la sua visita al sito, prendendo questa informativa come
indicazione e soprattutto considerando la nostra diligenza e buona fede nel trattamento dei dati.
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