
Cookie Policy 
 

Utilizzo della tecnologia denominata “cookie” nel sito www.sirioruggeri.it (di 

seguito “sito web”). 

Questo documento ha la finalità di informare in maniera chiara e precisa sui cookie 

utilizzati nel nostro sito web. 

Un cookie è un file che viene scaricato su un computer durante l’accesso a determinate 

pagine web. I cookie permettono a una pagina web, tra le altre cose, di raccogliere 

informazioni sulle abitudini di navigazione di un utente o del suo dispositivo e, a seconda 

delle informazioni che contengono e delle forme nelle quali si utilizza il suo dispositivo, 

possono essere utilizzate per riconoscere l’utente. 

Tipi di cookie 

Sulla base della normativa in materia di protezione dei dati personali, i cookie possono 

essere suddivisi in "tecnici", per l'utilizzo dei quali non è richiesto il consenso dell'utente, e 

"di profilazione" per finalità promozionali, per i quali è invece necessario raccogliere il 

consenso dell'utente. Anche per l'utilizzo di cookie di "terze parti" è necessario informare 

l'utente e raccoglierne il consenso. 

Cookie tecnici 

Questa tipologia di cookie si suddivide ulteriormente in: 

 Cookie di navigazione/sessione. Si tratta di cookie fondamentali per navigare 

all'interno del sito utilizzando tutte le sue funzionalità, come ad esempio il 

mantenimento della sessione e l'accesso alle aree riservate. Sono strettamente 

necessari, in quanto senza di essi non sarebbe possibile fornire i servizi richiesti. 

Questi cookie non raccolgono informazioni da utilizzare per fini commerciali. 

 Cookie di tipo analytics. Raccolgono e analizzano le informazioni sull'uso del sito da 

parte dei visitatori (pagine visitate, numero di accessi, tempo di permanenza nel 

sito, ecc.) per ottimizzare la gestione del sito. Questi cookie non raccolgono 

informazioni che possano identificare in qualche modo l'utente. 

 Cookie di funzionalità. Permettono all'utente la navigazione in funzione di una serie 

di criteri selezionati (ad esempio la lingua) al fine di fornire all'utente una migliore 

esperienza di navigazione. Le informazioni raccolte da questo tipo di cookie sono in 

forma anonima. 

Il sito web funziona in modo ottimale se i cookie tecnici sono abilitati; è possibile 

comunque decidere di non consentire l'utilizzo dei cookie sul proprio computer 

modificando le impostazioni del browser utilizzato. Occorre tener presente però che, se 



vengono disabilitati i cookie, potrebbero venire disabilitate alcune funzionalità del sito 

web. 

Cookie di profilazione 

Attraverso i cookie possono essere raccolte informazioni relative alle abitudini dell’utente 

per poi utilizzarle successivamente al fine di inviare messaggi pubblicitari mirati, in linea 

cioè con le preferenze manifestate dallo stesso utente nell'ambito della navigazione in rete 

(profilo). Questo sito web NON USA cookie di profilazione. 

Cookie di terze parti 

Navigando in un sito web possono essere installati cookie da parte di altri siti, gestiti 

quindi da altri soggetti (terze parti). In questo caso il titolare del sito che si sta consultando, 

funge solo da intermediario tecnico fra l'utente e questi siti. I cookie di terze parti possono 

essere contenuti all’interno di una grande varietà di elementi visivi, come ad esempio 

banner pubblicitari, immagini, video, ecc. (ad esempio le mappe di Google contenute 

dentro un IFRAME, il classico pulsante “Mi piace” di Facebook oppure un video di 

Youtube). Molto spesso, però, questa tipologia di cookie risulta del tutto invisibile 

all’utente, perché presente nella pagina soltanto a livello di codice. Di solito i cookie di 

terze parti sono utilizzati a fini di profilazione. Questo sito web NON USA cookie di terze 

parti. 

Disabilitazione ed eliminazione dei cookie 

Le impostazioni del browser usato dall'utente per navigare consentono sia la cancellazione 

sia la possibilità di evitare l'installazione dei cookie sul dispositivo elettronico utilizzato. 

Questi cookie non sono necessari per la navigazione del sito web, pertanto si installeranno 

solo nel caso in cui l’utente ne consenta l’uso. L’utente potrà configurare, liberamente e un 

qualsiasi momento, i suoi parametri di privacy, in relazione all’installazione di cookie, 

attraverso il suo browser. Questo procedimento è soggetto ad aggiornamenti o a 

modifiche da parte degli sviluppatori dei navigatori, pertanto non possiamo garantire che 

si adattino completamente all’ultima versione disponibile in ogni momento. 

L’utente può anche attivare: 

 La navigazione privata, mediante la quale il suo browser interrompe il salvataggio 

dello storico di navigazione, password di siti web, cookie e altre informazioni sulle 

pagine visitate; 

 L’inibizione della scansione, per la quale il browser chiede ai siti web che visita di 

non effettuare la scansione dei comportamenti di navigazione, per fornirgli ad 

esempio pubblicità di suo interesse sui siti che visita. 

Di seguito offriamo all’utente alcuni links nei quali trovare informazioni su come 

configurare le proprie preferenze sui cookie nei principali browsers: 

Edge 

Safari 

Chrome 

https://support.microsoft.com/it-it/topic/eliminare-e-gestire-i-cookie-168dab11-0753-043d-7c16-ede5947fc64d
https://support.apple.com/kb/PH5042?viewlocale=es_ES
https://support.google.com/chrome/answer/95647?co=GENIE.Platform%3DDesktop&hl=it


Firefox 

Opera 

In caso in cui l’utente decida di disattivare i cookie, la qualità e la rapidità del servizio 

potrebbero peggiorare. 

Cookie utilizzati dal sito web 

Il sito web utilizza: 

 Cookie tecnici: Cookie di sessione - eliminato automaticamente alla chiusura del 

browser. Viene impiegato dal sito web per evitare di incrementare il contatore di 

accessi per più volte all’interno della medesima sessione di navigazione e per sapere 

quanti utenti sono collegati al dominio in un dato momento. Il cookie non raccoglie 

alcun dato personale o sensibile sull’utente, che viene considerato in questo 

contesto una mera entità astratta di tipo numerico. 

 Cookie di profilazione: Nessuno 

 Cookie di terze parti: Nessuno 

Nota bene: Salvo diverse impostazioni del proprio browser, proseguendo con la 

navigazione si presta il consenso all’utilizzo di tali cookie. Il consenso verrà registrato in un 

cookie tecnico della durata di 1 anno. 

Ulteriori precisazioni 

Nel sito web sono presenti collegamenti statici ad altri siti internet che, una volta aperti, 

potrebbero installare i propri cookie sulla macchina dell’utente. Il titolare del presente sito 

web non è tenuto a rispondere di ciò che viene installato sul client dell’utente al momento 

dell’apertura di questi indirizzi, essendo tale responsabilità in carico esclusivamente ai 

rispettivi intestatari. Ritiene comunque opportuno ricordare a ciascun visitatore, nel caso 

questi intenda visitare gli URL suddetti, che è sempre buona norma esaminare 

preventivamente con molta attenzione la cookie policy di ciascun sito, per poi decidere in 

modo consapevole se proseguirne o meno la navigazione. 
 

https://support.mozilla.org/it/kb/Gestione%20dei%20cookie
http://help.opera.com/Mac/12.10/it/cookie.html

