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COOKIE POLICY
COSA SONO I COOKIE?I cookie sono piccoli file di testo inviati dal sito al terminale dell’interessato (solitamente al
browser), dove vengono memorizzati per essere poi ritrasmessi al sito alla successiva visita del medesimo utente. Un
cookie non può richiamare nessun altro dato dal disco fisso dell’utente né trasmettere virus informatici o acquisire indirizzi
email. Ogni cookie è unico per il web browser dell’utente. Alcune delle funzioni dei cookie possono essere demandate ad
altre tecnologie. Nel presente documento con il termine ‘cookie’ si vuol far riferimento sia ai cookie, propriamente detti,
sia a tutte le tecnologie similari.
Mediante i cookie è possibile registrare informazioni relative alle sue preferenze, come le pagine navigate o il download
di file dal ns. sito o altre azioni similari effettuate navigando il nostro sito.
COOKIE DI PRIMA O DI TERZA PARTE I cookie possono essere di prima o di terza parte, dove per “prima parte” si
intendono i cookie sviluppati dal Titolare del sito stesso, mentre per “terza parte” si intendono i cookie sviluppati da Terzi
rispetto il Titolare del sito.
NATURA DEI COOKIE Relativamente alla natura dei cookie, ne esistono di diversi tipi:
Cookie tecnici i 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 società
dell'informazione esplicitamente richiesto dal contraente o dall'utente a erogare tale servizio” (cfr. art. 122, comma 1 del
Codice). Essi non vengono utilizzati per scopi ulteriori e sono normalmente installati direttamente dal titolare o gestore
del sito web. Possono essere suddivisi in:
– cookie 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); essi sono di fatto necessari per il corretto
funzionamento del sito;
– cookie analitici, assimilati ai cookie tecnici laddove utilizzati direttamente dal gestore del sito per raccogliere
informazioni, in forma aggregata, sul numero degli utenti e su come questi visitano il sito stesso, al fine di migliorare le
performance del sito;
– cookie 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) al fine di migliorare il servizio reso allo stesso. Per l’installazione di tali cookie
non è richiesto il preventivo consenso degli utenti (più informazioni nel paragrafo Gestione dei cookie in basso).
Cookie di profilazione i cookie di profilazione, utilizzati per ricondurre a soggetti determinati, identificati o identificabili,
specifiche azioni o schemi comportamentali ricorrenti nell’uso delle funzionalità offerte (pattern) al fine del
raggruppamento dei diversi profili all’interno di cluster omogenei di diversa ampiezza, in modo che sia possibile al titolare
anche modulare la fornitura del servizio in modo sempre più personalizzato al di là di quanto strettamente necessario
all’erogazione del servizio, nonché inviare messaggi pubblicitari mirati, cioè in linea con le preferenze manifestate
dall’utente nell’ambito della navigazione in rete.
In caso di cookie di terze parti, il sito non ha un controllo diretto dei singoli cookie e non può controllarli (non può né
installarli direttamente né cancellarli). Puoi comunque gestire questi cookie attraverso le impostazioni del browser o i siti
indicati nella sezione “Accettazione e rinuncia dei cookie”.
L’Utente è pertanto invitato a verificare sul sito della terza parte indicato di seguito.
COOKIE INSTALLATI SU QUESTO SITO Ecco l’elenco dei cookie presenti sul sito:
Nome
del Finalità
Base
Prima o Retention Riferimento web
cookie
giuridica Terza
parte
_GRECAPTCHA

Questo cookie è
impostato dal servizio
recaptcha di Google

Legittimo
interesse

Terza parte

179 giorni

https://www.google.com/recaptcha/about/

SI.EL.CO. S.r.l.

Via Gioacchino Rossini, 11/A, 21020 Buguggiate (VA)
C.FISC./P. IVA: 00614130128

108- INFORMATIVA PER IL SITO INTERNET COOKIE POLICY
Ver. 5.0 del 01-02-2022
Pag. 2 di 3

COOKIE POLICY
per identificare i bot
per proteggere il sito
Web da attacchi di
spam dannosi.

cookieyesconsent

CookieYes imposta
questo cookie per
ricordare le preferenze
di consenso degli
utenti in modo che le
loro preferenze siano
rispettate alle loro
successive visite a
questo sito. Non
raccoglie né
memorizza alcuna
informazione
personale dei visitatori
del sito.

_pk_id#

Raccoglie statistiche
sugli accessi al sito
internet, come numero
di accessi, tempo
medio trascorso sul
sito internet e quali
pagine sono state lette.

_pk_ses#

Utilizzato dalla
piattaforma di Piwik
Analytics per tracciare
le richieste di pagine
del visitatore durante
la sessione.

Legittimo
interesse

Prima
parte

1 anno

https://www.cookieyes.com/it/

Consenso

Prima parte

1 anno

https://matomo.org/

Consenso

Prima parte

1 giorno

https://matomo.org/

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:
• temporanei o di sessione (session cookie): 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;
• permanenti (persistent cookie): 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.
I c.d. cookies di sessione, una volta terminata la connessione al presente sito web, non vengono conservati. I sistemi
informatici utilizzati per il presente sito utilizzano cookie temporanei e cookie permanenti.
ACCETTAZIONE E RINUNCIA DEI COOKIE
Per l’installazione dei cookie tecnici e di quelli analitici non è richiesto il consenso degli utenti.
I cookie di profilazione o gli altri strumenti di tracciamento, invece, possono essere utilizzati soltanto se l’utente abbia
espresso il proprio consenso dopo essere stato informato. Il presente sito utilizza un banner che permette a chi lo desidera
di esprimere il proprio consenso.
L’utente che non intende prestarlo può chiudere il banner selezionando il pulsante con una X posto in alto a destra del
banner stesso, mantenendo le impostazioni predefinite che non consentono l’utilizzo di cookie o altri strumenti di
tracciamento diversi dai tecnici.
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Se lo desidera può gestire direttamente i cookie anche attraverso le impostazioni del suo browser. Tuttavia, cancellando
i cookie dal browser potrebbe rimuovere le preferenze che ha impostato per il presente sito, per questo sarebbe
opportuno che visitasse periodicamente questa pagina per ricontrollare le sue scelte.

