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INFORMATIVA SUI COOKIES 
 
 
Cosa sono i cookie? 
I cookies sono stringhe di testo di piccole dimensioni che vengono conservate nel tuo computer quando visiti determinate 
pagine su Internet. I cookies possono svolgere diverse funzioni, come ad esempio permetterti di navigare fra le varie 
pagine in modo efficiente, ricordando le tue preferenze, e in generale possono migliorare la permanenza dell’utente nel 
sito. 
 
Alcuni cookie sono usati per eseguire autenticazioni informatiche, monitoraggio di sessioni e memorizzazione di 
informazioni specifiche sugli utenti che accedono ad una pagina web. Questi cookie, cosiddetti tecnici, sono spesso utili, 
perché possono rendere più veloce e rapida la navigazione e fruizione del web, perché ad esempio intervengono a 
facilitare alcune procedure quando fai acquisti online, quando ti autentichi ad aree ad accesso riservato o quando un sito 
web riconosce in automatico la lingua che utilizzi di solito. 
 
Una particolare tipologia di cookie, detti analytics o di monitoraggio, sono utilizzati dai gestori dei siti web per raccogliere 
informazioni, in forma aggregata, sul numero degli utenti e su come questi visitano il sito stesso, e quindi elaborare 
statistiche generali sul servizio e sul suo utilizzo. 
 
Altri cookie possono invece essere utilizzati per monitorare e profilare gli utenti durante la navigazione, studiare i loro 
movimenti e abitudini di consultazione del web o di consumo, anche allo scopo di inviare pubblicità di servizi mirati e 
personalizzati. Parliamo in questo caso di cookie di profilazione o di marketing. 
 
Può accadere anche che una pagina web contenga cookie provenienti da altri siti e contenuti in vari elementi ospitati 
sulla pagina stessa, come ad esempio banner pubblicitari, immagini, video, etc.. Parliamo, in questi casi, dei cosiddetti 
cookie terze parti, che di solito sono utilizzati a fini di profilazione. Così i cookie che scarichi su pc, smartphone e tablet 
possono essere letti anche da altri soggetti, diversi da quelli che gestiscono le pagine web che visiti. 
 
Se vuoi saperne di più visita i seguenti siti web: 
 
www.allaboutcookies.org  
www.youronlinechoices.eu  
www.garanteprivacy.it/cookie 
 
Come posso disabilitare i cookies? 
La maggior parte dei browser accettano i cookies automaticamente, ma puoi fare in modo che il tuo browser non li 
accetti modificandone le impostazioni di sicurezza (Microsoft Edge, Google Chrome, Mozilla Firefox, Safari ecc.).  
 
Microsoft Edge 
Clicca l’icona dei tre puntini posti in orizzontale nell’angolo in alto a destra e seleziona ‘Impostazioni’. Seleziona il menu 
'Privacy, ricerca e servizi' e ‘Cookie ed autorizzazioni sito’. Qui puoi regolare le impostazioni dei tuoi cookies. 
 
Google Chrome 
Clicca l’icona dei tre puntini posti in verticale nell’angolo in alto a destra e seleziona 'Privacy e sicurezza'. Qui puoi 
regolare le impostazioni dei tuoi cookies. 
 
Mozilla Firefox 
Dal menu a tendina (tre barre orizzontali sovrapposte) nell’angolo in alto a destra seleziona ‘Impostazioni’ e 'Privacy e 
sicurezza'. Qui puoi regolare le impostazioni dei tuoi cookies. 
 
Safari 
Dal menu di impostazione scegliere ‘Preferenze’, e fare clic su Privacy. Qui potrete regolare le impostazioni dei vostri 
cookies. 
 
Cookie utilizzati dal sito santinonserramenti.it  
La presente informativa è redatta in adempimento degli obblighi previsti dall’art. 13 GDPR 2016/679, nonché a quanto 
previsto dalla Direttiva 2002/58/CE, come aggiornata dalla Direttiva 2009/136/CE, in materia di Cookie, e riguarda 
esclusivamente questo sito web. 
 
Cookie tecnici, anche di sessione (indispensabili per la gestione del sito): 
I cookie tecnici utilizzati da questo sito web sono strettamente necessari al funzionamento del sito stesso, all’erogazione 
dei relativi servizi e a garantire all’utente la normale navigazione e fruizione del sito. 
 



Allegati – Documentazione per Sito Web Aziendale 

 

27/01/2023 v. 03.00 Area Internet - Informativa Cookie 
Studio Privacy©2023 

Tutti i diritti riservati 

- 2 - 

SANTINON SERRAMENTI  Partita IVA/C. Fiscale: 03462500285 

 

Nome Provider Scopo Scadenza Tipo 

 
__utmc 

 
__utmz 

 
__utma 

 
__utma 

 
__utma 

 
 

.santinonserramenti.it 
 

.santinonserramenti.it 
 

.santinonserramenti.it 
 

.santinonserramenti.it 
 

.santinonserramenti.it 
 

Tecnico 
 

Tecnico 
 

Tecnico 
 

Tecnico 
 

Tecnico 

Sessione 
 

 
2023-07-28T19:56:31.000Z 

 
 

2024-03-02T07:56:31.296Z 
 
 

2023-01-27T08:06:31.000Z 
 
 

2023-01-27T08:26:31.000Z 

 

 
 
Durata dei cookie 
I cookie utilizzati dal sito info@santinonserramenti.it terminano la propria validità secondo le scadenze indicate nelle 
tabelle di cui sopra. 
 
Informativa privacy del santinonserramenti.it 
Per ulteriori approfondimenti ed una Privacy Policy completa la trovate nel sito santinonserramenti.it .  
 
Per maggiori informazioni puoi contattare il Titolare del trattamento: 
 
SANTINON SERRAMENTI  
Via Leonardo da Vinci, 84, 35018 San Martino di Lupari PD  
Tel:  049 946 1850  
eM.: info@santinonserramenti.it 
Ultima modifica: 27/01/2023 
 


