INFORMATIVA AI SENSI ART. 13 DEL D.LGS. 196/2003 CODICE DELLA PRIVACY – ART. 13 DEL
REGOLAMENTO GENERALE UE SULLA PROTEZIONE
DEI DATI PERSONALI N. 679/2016 (“GDPR”)
SCS di Alberto Montanari & C. s.a.s. tutela la riservatezza dei dati personali e garantisce ad essi la
protezione necessaria da ogni evento che possa metterli a rischio di violazione.
Come previsto dal Regolamento dell’Unione Europea n. 679/2016 (“GDPR”), ed in particolare all’art. 13, qui
di seguito si forniscono all’utente (”Interessato”) le informazioni richieste dalla legge relative al trattamento
dei propri dati personali.

Titolare del trattamento
Il Titolare del trattamento è SCS di Alberto Montanari & C. s.a.s. con sede legale in Via del bardiglio snc,
55045 Pietrasanta, Italia.
Il responsabile dei dati è Alberto Montanari, legale rappresentante di SCS s.a.s. opera come Titolare del
trattamento ed è contattabile all’indirizzo privacy@esseciesse.net

Oggetto del trattamento
SCS s.a.s. raccoglie e/o riceve le informazioni che riguardano l’Interessato, quali:
Categoria di dati

Esemplificazione delle tipologie di dati

Dati anagrafici

nome, cognome, indirizzo fisico, nazionalità, provincia e comune di
residenza, telefono fisso e/o mobile, fax, codice fiscale, indirizzo/i email
IBAN e dati bancari/postali (ad eccezione del numero della Carta di
credito)
Log, indirizzo IP di provenienza.

Dati bancari
Dati di traffico telematico

Dati trattati e finalità
Dati forniti direttamente dall’utente
I dati personali conferiti dall’utente nei siti proprietà di SCS s.a.s. in modo facoltativo, esplicito e volontario,
sono utilizzati al fine di dare corso alle eventuali richieste formulate (così, ad esempio, quando si richiedono
informazioni o delucidazioni telefonando ai numeri indicati sul sito o scrivendo agli indirizzi di posta
elettronica ivi presenti, o registrandosi per consultare dei contenuti o pubblicare il proprio profilo aziendale
online).
I dati conferiti a SCS s.a.s. sono inoltre utilizzati per sole finalità tecniche, e non sono ceduti ad altri soggetti
se non esclusivamente per finalità per le quali sono trattati e raccolti ( es. registrazione di fatture), e non
sono ceduti per finalità commerciali (es. vendita o cessione di dati).
In particolare i dati dell’utente saranno trattati per:
 l’iscrizione anagrafica e le richieste di contatto e/o di materiale informativo
 la gestione del rapporto contrattuale
 le attività promozionali su Servizi/Prodotti analoghi e differenti a quelli acquistati dall’Interessato
(Considerando 47 GDPR), effettuate direttamente da SCS s.a.s.













la sicurezza informatica
la profilazione
la prevenzione delle frodi (considerando 47 e art. 22 GDPR)
invio delle newsletter di SCS s.a.s.
Assolvere varie finalità aziendali interne, ovvero analisi di dati, verifiche, monitoraggio e
prevenzione di frodi, sviluppo di nuovi prodotti e servizi, miglioramenti o modifiche del Sito web o
dei nostri servizi, identificazione di tendenze di utilizzo, determinazione dell’efficacia delle nostre
campagne promozionali e gestione ed espansione delle nostre attività commerciali
Conformarsi a requisiti legali e procedimenti legali, a richieste da parte di autorità pubbliche e
governative, a standard di settore pertinenti e a nostre politiche interne
Far rispettare i nostri Termini e condizioni
Proteggere le nostre operazioni o quelle delle nostre società affiliate
Proteggere i nostri diritti, la nostra privacy, sicurezza o proprietà e/o quelli delle nostre società
affiliate, vostri o di terzi
Consentirci di perseguire rimedi disponibili o di limitare eventuali danni che subiamo

Comunicazione a terzi e categorie di destinatari (art. 13, 1° comma GDPR)
La comunicazione dei dati personali dell’Interessato avviene principalmente nei confronti di terzi e/o
destinatari la cui attività è necessaria per l’espletamento delle attività inerenti al rapporto instaurato e per
rispondere a determinati obblighi di legge, quali:
Categorie di destinatari

Finalità

Terzi fornitori di SCS s.a.s. **

Adempimenti amministrativi, contabili e connessi
alla prestazione contrattuale, Erogazione di servizi
(assistenza, manutenzione, consegna/spedizione
prodotti, erogazione di servizi aggiuntivi, fornitori
di reti e servizi di comunicazione elettronica)
connessi alla prestazione richiesta

Istituti di credito e di pagamento digitale, Istituti
bancari /postali

Gestione di incassi, pagamenti, rimborsi connessi
alla prestazione contrattuale

Professionisti/consulenti esterni e Società di
consulenza

Adempimento degli obblighi di legge, esercizio dei
diritti, tutela dei diritti contrattuali, recupero del
credito

Amministrazione finanziaria, Enti pubblici,
Autorità Giudiziaria, Autorità di vigilanza e
controllo

Adempimento degli obblighi di legge, difesa dei
diritti; elenchi e registri tenuti da pubbliche
Autorità o enti similari in base a specifica
normativa, in relazione alla prestazione
contrattuale

Soggetti formalmente delegati o aventi titolo
giuridico riconosciuto

Rappresentanti legali, curatori, tutori, etc.

**Il Titolare impone ai Terzi propri fornitori e ai Responsabili del trattamento il rispetto di misure di
sicurezza eguali a quelle adottate nei confronti dell’Interessato restringendo il perimetro di azione del
Responsabile ai trattamenti connessi alla prestazione richiesta.

Il Titolare non trasferisce i tuoi dati personali forniti direttamente dall’utente in paesi nei quali non è
applicato il GDPR (paesi extra UE) salvo specifiche indicazioni contrarie per le quali verrai preventivamente
informato e se necessario verrà richiesto il tuo consenso. Base giuridica di tali trattamenti è l’adempimento
delle prestazioni inerenti al rapporto instaurato, il rispetto di obblighi di legge ed il legittimo interesse di
SCS s.a.s. ad effettuare trattamenti necessari a tali finalità.
Dati di navigazione
I sistemi informatici e le procedure software preposte al funzionamento dei siti web acquisiscono, nel corso
del loro normale esercizio, alcuni dati personali la cui trasmissione è implicita nell’uso dei protocolli di
comunicazione di Internet.
Si tratta di informazioni che non sono raccolte per essere associate a interessati identificati, ma che per loro
stessa natura potrebbero, attraverso elaborazioni ed associazioni con dati detenuti da terzi, permettere di
identificare gli utenti.
In questa categoria di dati rientrano gli indirizzi IP o i nomi a dominio dei computer utilizzati dagli utenti che
si connettono al sito, gli indirizzi in notazione URI (Uniform Resource Identifier) delle risorse richieste,
l’orario della richiesta, il metodo utilizzato nel sottoporre la richiesta al server, la dimensione del file
ottenuto in risposta, il codice numerico indicante lo stato della risposta data dal server (buon fine, errore,
ecc.) ed altri parametri relativi al sistema operativo e all’ambiente informatico dell’utente.
I dati, così raccolti, sono mantenuti sui server di SCS s.a.s. per 30 giorni, in zona sicura, protetta da sistemi
di sicurezza criptati, con accesso protetto da firewall, e doppio livello di password; permangono sui server
per finalità tecniche e statistiche di accesso, non vengono divulgati ad alcuno, e potrebbero essere utilizzati
per l’accertamento di responsabilità in caso di eventuali reati informatici ai danni del sito. Non sono ceduti
ad altri per finalità commerciali.
SCS s.a.s. offre la propria tecnologia per ospitare siti web di altre società. SCS s.a.s. non acquisisce alcun
tipo di dati per conto di queste società, se non log tecnici che vengono trattati esattamente come i dati di
navigazione acquisiti sui siti di proprietà di SCS s.a.s.. Questi non vengono in alcun modo ceduti ad alcuno,
SCS s.a.s. rimanda alle policy delle singole aziende per i dettagli di come queste aziende gestiscono la
privacy.

Dati legati al sistema di email.
SCS s.a.s. offre un servizio di email ai propri clienti. Tutte le email vengono salvate sui server, e sono
protette da doppio livello di password e da firewall. Essendo su sistema Linux non è necessario un sistema
antivirus. Due volte al giorno viene eseguito un backup completo, e i dati sono trasferiti in modo criptato su
un altro server; ogni backup rimane sul server 30 giorni. I dati e le email sono mantenute sul server, ed
l’utente può accedere solo se è in possesso della password personale. Le password sono mantenute sul
server in formato criptato, e non possono essere accedute dall’esterno. Le email non sono in alcun modo
trasmesse o comunicate ad alcuno.
Esistono dei file di log, che permangono sul server 30 giorni, che hanno solo scopi tecnici e potrebbero
essere utilizzati per l’accertamento di responsabilità in caso di eventuali reati informatici ai danni del sito.
Non sono ceduti ad altri per finalità commerciali.

Dati legati all’applicazione ProgestWEB
SCS s.a.s. rivende ai propri clienti un software di contabilità, che risiede in cloud sul server esterni di altre
società. Le interazioni e le informazioni acquisite da questa Applicazione sono in ogni caso soggette alle
impostazioni privacy dell’Utente. Le impostazioni di privacy relative a questa applicazione possono essere
trovate presso il sito del produttore del software
https://www.mixernet.store/privacy/

I dati contenuti in questa applicazione possono essere inviati al commercialista del cliente, per la
produzione di fatture e bilanci, e per ogni altra attività in carico al commercialista. Invitiamo a consultare il
commercialista per le politiche adottate da questo per la gestione della privacy dei propri clienti. L’invio dei
dati al commercialista è stato autorizzato.
Dati legati ai Cookies
In ordine ai cookie si rinvia all’informativa cookie (in fondo alla pagina) specificamente predisposta anche in
base alle indicazioni fornite dall’Autorità garante per la privacy con provvedimento dell’8 maggio 2014 e in
base all’art. 13 679/2016 ( “GDPR”)

Natura e modalità del conferimento dei dati
Fatta eccezione per i dati di navigazione, necessari per dar corso ai protocolli informatici e telematici, il
conferimento dei dati personali da parte degli utenti è libero e facoltativo. Il conferimento dei dati è
obbligatorio per l’assolvimento degli obblighi di legge e/o contrattuali; l’eventuale rifiuto a fornire tali dati
comporterà la mancata esecuzione del contratto/la mancata prosecuzione del rapporto; le conseguenze del
mancato conferimento dei dati non riconducibili ad obblighi di legge o contrattuali verrà valutato di volta in
volta dallo scrivente.

Dettagli sul trattamento dei Dati Personali
Modalità del trattamento
Il Titolare tratta i Dati Personali degli Utenti adottando le opportune misure di sicurezza volte ad impedire
l’accesso, la divulgazione, la modifica o la distruzione non autorizzate dei Dati Personali.
Il trattamento viene effettuato mediante strumenti informatici e/o telematici, con modalità organizzative e
con logiche strettamente correlate alle finalità indicate. Oltre al Titolare, in alcuni casi, potrebbero avere
accesso ai Dati categorie di incaricati coinvolti nell’organizzazione del sito (personale amministrativo,
commerciale, marketing, legali, amministratori di sistema).

Conservazione
Il trattamento sarà svolto in forma automatizzata e/o manuale, nel rispetto di quanto previsto dall’art. 32
del GDPR 2016/679 e dall’Allegato B del D.Lgs. 196/2003 (artt. 33-36 del Codice) in materia di misure di
sicurezza e in ottemperanza a quanto previsto dagli art. 29 GDPR 2016/ 679.
Le segnaliamo che, nel rispetto dei principi di liceità, limitazione delle finalità e minimizzazione dei dati, ai
sensi dell’art. 5 GDPR 2016/679, i Suoi dati personali saranno conservati per il periodo di tempo necessario
per il conseguimento delle finalità per le quali sono raccolti e trattati.

Luogo
I Dati sono trattati presso le sedi operative del Titolare ed in ogni altro luogo in cui le parti coinvolte nel
trattamento siano localizzate. Per ulteriori informazioni, contatta il Titolare.

Tempi
I Dati sono trattati per il tempo necessario allo svolgimento del servizio richiesto dall’Utente, o richiesto
dalle finalità descritte in questo documento, e derivanti dalle leggi vigenti in merito al tipo dei dati trattati.
L’Utente può sempre chiedere l’interruzione del Trattamento o la cancellazione dei Dati, compatibilmente
con le leggi in vigore (es. conservazione fatture emesse).

Comunicazione e diffusione
I dati raccolti non saranno diffusi né comunicati a terzi senza il consenso espresso dell’interessato, fatte
salve le eventuali richieste da parte delle autorità competenti, secondo quanto stabilito dalla legge, e i casi
descritti nel presente documento.

Diritti dell’interessato
1. L’interessato potrà far valere in ogni momento, rivolgendosi al titolare del trattamento tramite
l’invio di una mail all’indirizzo privacy@esseciesse.net, i diritti di cui al Regolamento UE 2016/679
sulla Protezione dei Dati Personali (GDPR), di seguito sintetizzati.
2. L’interessato ha diritto di ottenere la conferma dell’esistenza o meno di dati personali che lo
riguardano, anche se non ancora registrati, e la loro comunicazione in forma intelligibile.
3. L’interessato ha diritto di ottenere l’indicazione:
a. dell’origine dei dati personali;
b. delle finalità e modalità del trattamento;
c. della logica applicata in caso di trattamento effettuato con l’ausilio di strumenti elettronici;
d. degli estremi identificativi del titolare, dei responsabili e del rappresentante designato ai
sensi dell’articolo 5, comma 2;
e. dei soggetti o delle categorie di soggetti ai quali i dati personali possono essere comunicati
o che possono venirne a conoscenza in qualità di rappresentante designato nel territorio
dello Stato, di responsabili o incaricati.
4. L’interessato ha diritto di ottenere:
a. 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. l’attestazione che le operazioni di cui alle lettere a) e b) sono state portate a conoscenza,
anche per quanto riguarda il loro contenuto, di coloro ai quali i dati sono stati comunicati o
diffusi, eccettuato il caso in cui tale adempimento si rivela impossibile o comporta un
impiego di mezzi manifestamente sproporzionato rispetto al diritto tutelato.
5. L’interessato ha diritto di opporsi, in tutto o in parte:
a. per motivi legittimi al trattamento dei dati personali che lo riguardano, ancorché pertinenti
allo scopo della raccolta;
b. al trattamento di dati personali che lo riguardano a fini di invio di materiale pubblicitario o
di vendita diretta o per il compimento di ricerche di mercato o di comunicazione
commerciale.
Per qualsiasi comunicazione in merito alla privacy contattare SCS s.a.s. al seguente indirizzo di email :
privacy@esseciesse.net
Trattiamo le vostre informazioni personali al fine di:
 Eseguire il nostro contratto con voi (si veda Articolo 6.1.b del GDPR)
 Rispettare i nostri obblighi legali (si veda Articolo 6.1.c del GDPR) e gestire una piattaforma di
recensioni online in conformità, ad esempio, con la direttiva sulle pratiche commerciali sleali, le
linee guida ICPEN sulle recensioni e le approvazioni online, Il Regolamento sulla protezione del
consumatore dalle pratiche commerciali sleali del 2008, le linee guida dell’Autorità garante della
concorrenza e dei mercati in materia di recensioni e approvazioni online, le linee guida
dell’Ombudsman dei consumatori danese sulla pubblicazione delle recensioni degli utenti, la Legge
danese sulle pratiche di marketing, ecc.
 Perseguire i nostri interessi commerciali legittimi in relazione alla gestione del Sito web e alla
fornitura dei nostri servizi a voi, o perseguire gli interessi legittimi di terzi purché i vostri interessi e
diritti fondamentali non prevalgano su tali interessi (si veda Articolo 6.1.f del GDPR ).



Per rivendicare, esercitare o difendere un’azione legale, ove necessario (si veda Articolo 9.2.f del
GDPR)
Alcuni di questi motivi per il trattamento dei vostri dati personali si sovrappongono, quindi potrebbero
esserci diverse ragioni che giustificano il nostro trattamento delle vostre informazioni personali.
Nelle limitate circostanze in cui ci avete espressamente fornito il consenso per elaborare i vostri dati
personali (si veda Articolo 6.1.a del GDPR), ad esempio quando vi iscrivete alle nostre newsletter, siete
liberi di revocare il vostro consenso in qualsiasi momento. Tuttavia, dovete essere consapevoli del fatto che
potremmo avere il diritto di continuare a elaborare le vostre informazioni qualora ciò sia giustificato da una
delle altre basi giuridiche succitate.
Avete il diritto di opporvi al modo in cui trattiamo le vostre informazioni personali, o di chiederci di
limitarne il trattamento.
Se desiderate maggiori informazioni sulla nostra base giuridica per l’elaborazione delle vostre informazioni
personali, vi preghiamo di contattare il nostro Responsabile della protezione dei dati (DPO) all’indirizzo di
email privacy@esseciesse.net

Modalità di esercizio dei diritti
Potrà in qualsiasi momento esercitare i suoi diritti inviando:
- una raccomandata SCS s.a.s. Via del bardiglio, snc 55045 Pietrasanta (LU);
- una e-mail all’indirizzo privacy@esseciesse.net
- una e-mail PEC all’indirizzo esseciesse@arubapec.it

Cookie Policy
Con il presente documento, ai sensi degli artt. 13 e 122 del D. Lgs. 196/2003 (“codice privacy”), nonché in
base a quanto previsto dal Provvedimento generale del Garante privacy dell’8 maggio 2014, SCS s.a.s.,
ribadito nell’art. 13 679/2016 ( “GDPR”) il titolare del trattamento, fornisce agli utenti dei siti proprietà di
SCS s.a.s. alcune informazioni relative ai cookie utilizzati.
Cosa sono i cookie
Un “cookie” è un piccolo file di testo creato sul computer dell’utente al momento in cui questo accede ad
un determinato sito, con lo scopo di immagazzinare e trasportare informazioni. I cookie sono inviati da un
server web (che è il computer sul quale è in esecuzione il sito web visitato) al browser dell’utente (Internet
Explorer, Mozilla Firefox, Google Chrome, ecc.) e memorizzati sul computer di quest’ultimo; vengono,
quindi, re-inviati al sito web al momento delle visite successive.
Nel corso della navigazione l’utente potrebbe ricevere sul suo terminale anche cookie di siti diversi (c.d.
cookies di “terze parti”), impostati direttamente da gestori di detti siti web e utilizzati per le finalità e
secondo le modalità da questi definiti.

Tipologie di cookie utilizzate dal presente sito
Cookie del Titolare
I siti di proprietà di SCS s.a.s. utilizzano solo cookie tecnici, rispetto ai quali, ai sensi dell’art. 122 del codice
privacy e del Provvedimento del Garante dell’8 maggio 2014, non è richiesto alcun consenso da parte
dell’interessato.
Più precisamente i siti utilizzano:

–
–

cookie tecnici necessari alla navigazione multilingua da parte dell’utente, alla sua autenticazione e
gestione delle sessioni.
cookie tecnico che agevola la navigazione dell’utente, riconoscendolo ed evitando che l’informativa
breve sui cookie contenuta nel banner ricompaia nel caso di collegamenti al sito effettuati entro il
termine di scadenza. Si attiva cliccando “ok” sul banner.

Cookie di terze parti
Su alcuni dei siti di proprietà di SCS s.a.s. sono installati alcuni cookie di terze parti, anche profilanti, che si
attivano cliccando “ok” sul banner di segnalazione e avviso.
Si riportano nel dettaglio i singoli cookie di terze parti, nonché i link attraverso i quali l’utente può ricevere
maggiori informazioni e richiedere la disattivazione dei cookie.
Google Analytics
Il Sito utilizza Google Analytics. Si tratta di un servizio di analisi web fornito da Google Inc. (“Google”) che
utilizza dei cookie che vengono depositati sul computer dell’utente per consentire analisi statistiche in
forma aggregata in ordine all’utilizzo del sito web visitato. Tale funzionalità viene svolta in forma anonima,
il vostro indirizzo IP (es.:92.52.252.197), identificativo del vostro dispositivo di navigazione, viene
mascherato nelle ultime tre cifre (es.: 92.52.252.XXX).
I Dati generati da Google Analytics sono conservati da Google così come indicato nella Informativa
reperibile al seguente link
https://developers.google.com/analytics/devguides/collection/analyticsjs/cookie-usage
Per consultare l’informativa privacy della società Google Inc., titolare autonomo del trattamento dei dati
relativi al servizio Google Analytics, si rinvia al sito Internet
http://www.google.com/intl/en/analytics/privacyoverview.html
Al seguente link https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=it è inoltre reso disponibile da Google il
componente aggiuntivo del browser per la disattivazione di Google Analytics.
Google Maps
Il Sito utilizza Google Maps per mostrare mappe interattive all’utente come nella pagina dei contatti.
Questo servizio prevede l’istallazione di cookie da parte di Google per raccogliere informazioni in merito al
numero di utenti che visualizzano la mappa e in merito alla durata della visualizzazione. Salvano altresì
informazioni nel browser in merito alla lingua ed al livello di zoom della mappa.
Al seguente link maggiori informazioni sulla privacy policy di Google Inc.
Pulsanti e widget di social network
I Social buttons sono quei particolari “pulsanti” presenti sul sito che raffigurano le icone di social network
(esempio, Facebook e Twitter) e consentono agli utenti che stanno navigando di interagire con un “click”
direttamente con le piattaforme social.
I social buttons utilizzati dal sito nella pagina “Contatti” sono dei link che rinviano agli account del Titolare
sui social network raffigurati. Tramite l’utilizzo di tali pulsanti non sono pertanto installati sul sito cookie di
terze parti. Si riportano comunque i link ove l’utente può prendere visione dell’informativa privacy relativa
alla gestione dei dati da parte dei Social cui i pulsanti rinviano.
https://support.twitter.com/articles/20170519-uso-dei-cookie-e-di-altre-tecnologie-simili-da-parte-ditwitter#
https://www.facebook.com/help/cookies
https://www.linkedin.com/legal/cookie_policy
Il sito incorpora il widget di Twitter e tale servizio comporta l’installazione di cookie, anche profilanti, da
parte di Twitter Inc. Nessuna informazione viene invece condivisa dal sito in cui il widget è incorporato. Per
maggiori informazioni, anche sulla disattivazione di tali cookie, si consiglia di consultare i seguenti link:
http://twitter.com/privacy

DoubleClick for Publishers (Google Inc.)
DoubleClick for Publishers è un servizio di advertising fornito da Google Inc. con il quale il Titolare può
condurre campagne pubblicitarie congiuntamente a reti pubblicitarie esterne con cui il Titolare, se non in
altro modo specificato nel presente documento, non ha alcuna relazione diretta.
Gli Utenti che non desiderano essere tracciati dalle differenti reti pubblicitarie, possono utilizzare
Youronlinechoices. Per una comprensione dell'utilizzo dei dati da parte di Google, si prega di consultare le
norme per i partner di Google.
Questo servizio usa il Cookie “Doubleclick”, che traccia l’utilizzo ed il comportamento dell’Utente in
relazione agli annunci pubblicitari, ai prodotti e ai servizi offerti.
L’Utente può decidere in qualsiasi momento di non usare il Cookie Doubleclick provvedendo alla sua
disattivazione: www.google.com/settings/ads/onweb/optout?hl=it.
Dati Personali raccolti: Cookie e Dati di utilizzo.
Luogo del trattamento: USA – Privacy Policy.
Google AdSense (Google)
Google AdSense è un servizio di advertising fornito da Google Inc. Questo servizio usa il Cookie
“Doubleclick”, che traccia l’utilizzo di questa Applicazione ed il comportamento dell’Utente in relazione agli
annunci pubblicitari, ai prodotti e ai servizi offerti.
L’Utente può decidere in qualsiasi momento di non usare il Cookie Doubleclick provvedendo alla sua
disattivazione: google.com/settings/ads/onweb/optout.
Dati Personali raccolti: Cookie e Dati di utilizzo.
Luogo del trattamento: USA – Privacy Policy – Opt Out.

Conferimento dei dati tramite cookie
Fatta eccezione per i cookie tecnici strettamente necessari alla normale navigazione, il conferimento dei
dati è rimesso alla volontà dell’interessato che decida di navigare sul sito dopo aver preso visione
dell’informativa breve contenuta nell’apposito banner e di usufruire dei servizi che comportano
l’installazione di cookie. L’interessato può quindi evitare l’installazione dei cookie attraverso le apposite
funzioni disponibili sul proprio browser.

Disabilitazione dei cookie
– Fermo restando quanto sopra indicato in ordine ai cookie strettamente necessari alla navigazione,
l’utente può eliminare gli altri cookie attraverso la funzionalità a tal fine messa a disposizione dal proprio
browser, come illustrato di seguito.
Ciascun browser presenta procedure diverse per la gestione delle impostazioni. L’utente può ottenere
istruzioni specifiche attraverso i link sottostanti.
Microsoft Windows Explorer
Google Chrome
Mozilla Firefox
Apple Safari
– La disattivazione dei cookie di terze parti è inoltre possibile attraverso le modalità rese disponibili
direttamente dalla società terza titolare per detto trattamento, come indicato ai link riportati nel paragrafo
“cookie di terze parti”.
– Per avere informazioni sui cookie archiviati sul proprio terminale e disattivarli singolarmente si rinvia al
link: http://www.youronlinechoices.com/it/le-tue-scelte

