Politica sui cookie
Ultimo aggiornamento: 12/04/2021
La politica sui cookie (di seguito “Cookie Policy”) di SMACE S.R.L., Via Ciro Contini 5, 44123
Ferrara, P.IVA. 02079450389, ha l’intento di descrivere le tipologie di cookie utilizzati dal sito web
www.smace.eu (di seguito “Sito” o “Piattaforma”), le finalità̀ dei cookie installati e le modalità̀ con
cui l’utente può̀ selezionare o deselezionare i cookie presenti sul Sito e che fruiscono dei servizi
proposti.
Utilizziamo i cookie per rendere il nostro Sito più̀ facile e intuitivo. I dati raccolti grazie ai cookie
servono per rendere l’esperienza di navigazione più̀ piacevole e più̀ efficiente in futuro.

1. Cosa sono i cookie
I cookie sono stringhe di testo di piccole dimensioni che le applicazioni visitate dall’utente inviano
al suo terminale (solitamente al browser), dove vengono memorizzati per essere poi ritrasmessi alle
stesse applicazioni alla successiva visita del medesimo utente.
Con il termine cookie si vuol far riferimento sia ai cookie, propriamente detti, sia a tutte le
tecnologie similari.
I cookie sono usati per accedere più̀ rapidamente ai servizi online e per migliorare la navigazione
dell’utente attraverso il monitoraggio di sessioni, la memorizzazione di informazioni degli utenti, il
caricamento più̀ rapido dei contenuti, etc.

2. Tipologie di cookie
I cookie possono essere:
1. Cookie di prima parte: sono i cookie proprietari utilizzati dal titolare del Sito al fine di
consentire all’utente di navigare in modo più̀ efficiente e/o di monitorare le azioni esercitate
dallo stesso;
2. Cookie di terza parte: sono i cookie impostati da un sito diverso da quello che si sta
attualmente visitando al fine di consentire all’utente di navigare in modo pi efficiente e/o di
monitorare le azioni esercitate dallo stesso.
Inoltre, a seconda della funzionalità, si distinguono diverse tipologie di cookie:
1. Cookie Tecnici: utilizzati al solo fine di “effettuare la trasmissione di una comunicazione su
una rete di comunicazione elettronica, o nella misura strettamente necessaria al fornitore di
un servizio della societ dell’informazione esplicitamente richiesto dall’abbonato o
dall’utente a erogare tale servizio” (art. 122, comma 1, del Codice Privacy). I cookie tecnici
comprendono:
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1. Cookie di Sessione o di Navigazione: sono utilizzati per tenere traccia dell’attività̀
dell’utente in rete. Garantiscono la normale navigazione e fruizione del Sito,
permettendo ad esempio di navigare più̀ rapidamente, di realizzare un acquisto o di
autenticarsi per accedere ad aree riservate, e sono di fatto necessari per il suo corretto
funzionamento.

2. Cookie di Funzionalità: permettono all’utente la navigazione in funzione di una serie
di criteri selezionati (ad esempio, la lingua, i prodotti selezionati per l’acquisto) al
fine di migliorare il servizio reso allo stesso.
3. Cookie Analitici di prima parte: assimilati sul piano normativo ai cookie tecnici se
utilizzati direttamente dal titolare del Sito senza effettuare la profilazione dell’utente
ma solo per raccogliere informazioni, in forma aggregata e anonima, sul numero
degli utenti e su come questi visitano il Sito per finalità̀ statistiche e per migliorare le
performance del Sito.
4. Cookie Analitici di terza parte: sono messi a disposizione da soggetti terzi e vengono
assimilati ai cookie tecnici se le terze parti non effettuano la profilazione dell’utente
mediante l’utilizzo di strumenti idonei a ridurre il potere identificativo dei cookie
(per esempio, mediante il mascheramento di porzioni significative dell’indirizzo IP)
e senza incrociare le informazioni raccolte con altre di cui gi dispongono.
5. Cookie di Profilazione: sono utilizzati per monitorare la navigazione web dell’utente
e creare un profilo delle abitudini dell’utente.
Esistono:
▪

Cookie di profilazione di prima parte: installati dal titolare del Sito per creare
profili relativi all’utente al fine di inviare messaggi pubblicitari in linea con
le preferenze manifestate durante la navigazione in rete. Data la loro
particolare invasività̀ nella sfera privata degli utenti, la normativa europea e
italiana richiede che l’utente debba essere adeguatamente informato sull’uso
degli stessi, che esprima il proprio consenso e che venga effettuata la notifica
la Garante della Privacy.

▪

Cookie di profilazione di terza parte: usati da soggetti terzi che accedono alle
informazioni in chiaro, quindi non in modalit anonima e aggregata, e li
incrociano con altri dati già̀ in loro possesso. Il Sito non ha un controllo
diretto dei singoli cookie di terze parti e non può̀ n installarli direttamente n
cancellarli. L’utente , pertanto, invitato a verificare sul sito della terza parte
la relativa informativa relativa ai cookie. Per tali cookie la normativa prevede
che l’utente debba essere adeguatamente informato sull’uso degli stessi, che
esprima il proprio consenso nonché́ che venga effettuata la notifica al
Garante Privacy da parte del soggetto che utilizza i dati.

3. Durata dei cookie
I cookie hanno una durata dettata dalla data di scadenza o da un’azione specifica come la chiusura
del browser impostata al momento dell’installazione. I cookie possono essere:
1. temporanei o di sessione: sono utilizzati per archiviare informazioni temporanee,
consentono di collegare le azioni eseguite durante una sessione specifica e vengono rimossi
dal computer alla chiusura del browser;
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2. persistenti: sono utilizzati per archiviare informazioni, ad esempio il nome e la password di
accesso, in modo da evitare che l’utente debba digitarli nuovamente ogni volta che visita un
sito specifico. Questi rimangono memorizzati nel computer anche dopo aver chiuso il
browser.

4. Cookie installati sul Sito
Il nostro sito utilizza i seguenti cookie:
• Cookie del gestore del Sito
•

Cookie di parti terze

Il Sito fa uso delle funzionalità del servizio di “Google Analytics”. Si segnala che i dati così
acquisiti potranno essere utilizzati anche da Google, secondo i termini di servizio predisposti dalla
stessa e che potrete consultare al seguente link: https://marketingplatform.google.com/about/
analytics/terms/us/.

5. Manifestazione del consenso
Per i cookie che richiedono il consenso, alla prima visita del Sito l’utente visualizza
automaticamente un banner, contenente sia il link alla presente informativa completa che la
richiesta di manifestazione del consenso all’utilizzo dei cookie.
Il consenso può̀ essere prestato dall’utente cliccando sull’apposita icona del banner, effettuando
azioni di scroll sulla pagina e/o accedendo ad altre sezioni del Sito cliccando su link presenti nella
pagina web sottostante al banner stesso (azione conseguente).

6. Come disabilitare/cancellare i cookie
L’utente può̀ gestire le preferenze relative ai cookie direttamente all’interno del proprio browser ed
impedire che terze parti possano installarne. Tramite le preferenze del browser 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. Disabilitando tutti i cookie, il
funzionamento di questo Sito potrebbe risultare compromesso.
L’utente può̀ trovare informazioni e esercitare il proprio diritto ad opporsi al tracciamento dei
cookie nel suo browser ai seguenti indirizzi:
1. Internet Explorer: http://windows.microsoft.com/it-IT/internet-explorer/delete-managecookies;
2. Google Chrome: https://support.google.com/chrome/answer/95647?hl=it;
3. Mozilla Firefox: https://support.mozilla.org/it/kb/Gestione dei cookie;
4. Opera: http://help.opera.com/Windows/10.00/it/cookies.html;
5. Apple Safari: https://support.apple.com/kb/PH19214?locale=it_IT.
Inoltre si può̀ procedere alla cancellazione dei cookie chiedendo l’opt-out direttamente alle terze
parti o tramite il sito http://www.youronlinechoices.com/it, dove possibile gestire le preferenze di
tracciamento della maggior parte degli strumenti pubblicitari.

7. Il gestore del Sito come usa e tratta i cookie?
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L’utilizzo dei cookie avviene nel pieno rispetto della normativa vigente, che sancisce la liceità di
tali tecnologie per determinati scopi legittimi, relativi alla memorizzazione tecnica per il tempo
strettamente necessario alla trasmissione della comunicazione o a fornire uno specifico servizio
richiesto dall’utente, che può sempre opporsi al trattamento dei suoi dati connesso alla
memorizzazione dei cookie, disabilitandone uno o più.

Il trattamento dei dati avviene con l’impiego di supporti informatici e telematici ad opera di soggetti
previamente autorizzati e istruiti dal gestore del Sito.
I dati sono conservati in archivi elettronici in osservanza di misure di sicurezza idonee a prevenire
la perdita dei dati, eventuali usi illeciti o non corretti e accessi non autorizzati.

8. Modifiche alla presente Cookie Policy
Il gestore del Sito si riserva la facoltà di modificare o semplicemente aggiornare, in tutto o in parte,
la presente Cookie Policy, anche in seguito a eventuali modifiche delle norme che disciplinano
questa materia e proteggono i diritti dell’utente. Le modifiche e gli aggiornamenti della Cookie
Policy saranno vincolanti non appena pubblicati. Gli utenti sono pertanto invitati ad accedere con
regolarità a questa sezione per verificarne i contenuti.

9. Contatti
Si prega di inviare una email a info@smace.eu nel caso di domande relative a qualsiasi necessità di
chiarimento o informazione sui contenuti di questa pagina.

