Informativa estesa sui cookies - Cookies Policy
https://www.stt-ictsolutions.it/
Il sito https://www.stt-ictsolutions.it/ (di seguito il “SITO”) utilizza dei cookie al fine di migliorare l'esperienza di
navigazione dell'utente. In qualità di proprietaria del sito (anche "Titolare") S.T.T. SERVIZI TELEMATICI TELEFONICI S.r.l.,
con sede legale in Seregno (MB), via Nazario Sauro 82 2083, mail info@stt-ictsolutions.it intende informare l’utente di
quanto segue.
CHE 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.
I cookie possono avere una durata limitata ad una singola sessione di navigazione sul browser (c.d. cookie di sessione),
ed in tal caso si disattivano automaticamente al momento della chiusura del browser da parte dell'utente; oppure
possono avere una scadenza predeterminata e, in tal caso, rimarranno memorizzati ed attivi nel hard disk fino a tale
data di scadenza, continuando a raccogliere informazioni nel corso di differenti sessioni di navigazione sul browser (c.d.
cookie permanenti).
I cookie sono utilizzati per diverse funzioni. Alcuni sono necessari per consentire di navigare sul Sito e usufruire delle
sue funzionalità (c.d. cookie tecnici). Altri sono utilizzati per ottenere informazioni statistiche, in forma aggregata o non,
sul numero degli utenti che accedono al Sito e su come il Sito viene utilizzato (c.d. cookie di monitoraggio o analytics).
Altri, infine, sono utilizzati per tracciare un profilo del consumatore e fare visualizzare annunci pubblicitari sul Sito che
possano essere interessanti, in quanto coerenti con i gusti e le abitudini di consumo dell'utente ( c.d. cookie di
profilazione).
Per maggiori informazioni sui cookie e sulle loro funzioni generali, visita un sito Web informativo come
www.allaboutcookies.org
Per conoscere più in dettaglio queste diverse categorie di cookie, l'utente deve continuare a leggere questa informativa,
e scoprire come funzionano ed a cosa servono, e scegliere liberamente se acconsentire al loro utilizzo o impedirlo.
COOKIE DI PRIMA PARTE
(a) Cookie di navigazione o di sessione: fondamentali per permettere all’utente di muoversi normalmente all’interno
del Sito e per fruire correttamente dei relativi servizi; non essendo memorizzati sul computer dell’utente, svaniscono
con la chiusura del browser;
(b) Cookie di “funzionalità”: unicamente finalizzati a migliorare e velocizzare la navigazione sul Sito, attraverso la
memorizzazione di determinate scelte effettuate dall’utente (come le preferenze concernenti la lingua).
Si tratta quindi di strumenti utilizzati dal Titolare per garantire, tra l’altro, una navigazione efficiente, la stabilità della
sessione, la permanenza del login durante tutta la sessione ed il Paese di navigazione selezionato. Servono inoltre a

Pag. 1 di 3

memorizzare le scelte effettuate dall’utente relative alla visualizzazione di alcuni elementi della pagina, come ad
esempio banner informativi e di comunicazione.
L’utilizzo di cookie tecnici e lo svolgimento dei trattamenti ad essi connessi non richiede, ai sensi della disciplina vigente,
il preventivo consenso dell’utente.
Resta, in ogni caso, ferma la possibilità per quest’ultimo di impedire in qualsiasi momento l’installazione di cookie tecnici
attraverso le impostazioni del proprio browser, nella consapevolezza che una simile scelta potrebbe complicare,
rallentare e talvolta bloccare la navigazione sul Sito.
Il titolare del trattamento è da considerarsi tale esclusivamente in riferimento ai cookie di prima parte installati sul Sito.
COOKIE DI TERZE PARTI
È possibile che durante la navigazione di un utente sul Sito, vengano memorizzati sul suo dispositivo alcuni cookie che
non sono direttamente controllati e gestiti dal Titolare. Ciò accade, ad esempio, quando l’utente visita una pagina che
include i contenuti di un sito web di terzi.
A tal proposito, si fa presente che il Titolare non ricopre alcun ruolo nel trattamento dei dati derivanti da questa tipologia
di cookie, essendo, questo, un semplice intermediario tecnico.
I cookie di profilazione di terze parti servono per visualizzare pubblicità personalizzate sul Sito e su altri siti web ed il
loro funzionamento è basato sulle attività di navigazione di ciascun utente. Questa tipologia di cookie potrebbe essere
anche utilizzata da terze parti per mostrare i loro prodotti e servizi sul Sito.
Il Sito utilizza anche alcune tipologie di cookie analitici di terze parti attraverso cui vengono raccolte, in via meramente
esemplificativa, le seguenti informazioni:
(a) numero di visitatori, visualizzazioni di pagina e navigazione all’interno del Sito;
(b) efficacia delle campagne di acquisizione in base alla sorgente del traffico web;
(c) dettagli su prodotti visualizzati ed eventualmente scaricati sul Sito.
Questi cookie, così come le finalità per cui gli stessi vengono utilizzati al di fuori del Sito, r icadono sotto la diretta ed
esclusiva responsabilità della terza parte che provvede ad installarli sul terminale dell’utente e servono per mostrare
all’utente inserzioni pubblicitarie in linea con i propri interessi (è questo il caso dei cookie di terze pa rti per
profilazione/retargeting).
Laddove l’utente desideri non ricevere cookie di terze parti sul proprio terminale potrà in ogni momento, attraverso i
link di seguito riportati, accedere alle informative e ai moduli di consenso di dette terze parti ed escluderne il
ricevimento.
Facebook https://www.facebook.com/policy/cookies/
Google https://policies.google.com/technologies/cookies?hl=it
Instagram https://www.facebook.com/help/instagram/1896641480634370
LinkedIn https://it.linkedin.com/legal/cookie-policy?
Cookie utilizzati da questo sito
Elenco aggiornato al 17/11/2021
Nome
Fonte
CookieConsent Cookiebot

Finalità
Memorizza lo stato del
consenso ai cookie dell'utente
per il dominio corrente
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Tipologia
Tecnico

Scadenza
1 anno

Appartenenza
Prima parte

_gat

Google

_gid

Google

_ga

Google

Utilizzato da Google Analytics
per limitare la frequenza delle
richieste
Registra un ID univoco
utilizzato per generare dati
statistici su come il visitatore
utilizza il sito internet.
Registra un ID univoco
utilizzato per generare dati
statistici su come il visitatore
utilizza il sito internet.

Statistici

1 giorno

Terze parti

Statistici

1 giorno

Terze parti

Statistici

2 anni

Terze parti

Ricordati che puoi gestire le tue preferenze sui cookie anche attraverso il browser.
Se non desideri ricevere cookie sul tuo dispositivo, è possibile gestire l'abilitazione ai cookie accedendo alla voce
"Impostazioni" o Strumenti" dal menu dei principali browser. Se non conosci il tipo e la versione di browser che stai
utilizzando, clicca su “Aiuto” nella finestra del browser in alto, da cui puoi accedere a tutte le informazioni necessarie.
Se invece conosci il tuo browser clicca su quello che stai utilizzando per accedere alla pagina di gestione dei cookie.
Internet Explorer https://windows.microsoft.com/en-us/windows-vista/block-or-allow-cookies
Google Chrome https://support.google.com/accounts/answer/61416?hl=it
Mozilla Firefox https://support.mozilla.org/en-US/kb/Enabling%20and%20disabling%20cookies
Safari https://www.apple.com/legal/privacy/
Un'altra funzione di molti browser è la modalità di navigazione in incognito. Puoi navigare in modalità Incognito
quando non vuoi che le tue visite ai siti web o i tuoi download vengano registrati nelle cronologie di navigazione e di
download. Tutti i cookie creati in modalità Incognito vengono automaticamente eliminati alla chiusura di tutte le
finestre di navigazione.
Per disabilitare i cookie analitici e per impedire a Google Analytics di raccogliere dati sulla navigazione dell'utente, egli
può scaricare il Componente aggiuntivo del browser per la disattivazione di Google Analytics:
https://tools.google.com/dlpage/gaoptout.
Per ulteriori informazioni sui cookie è possibile collegarsi al sito www.youronlinechoices.com (limitatamente ai servizi
censiti da tale piattaforma), per ottenere informazioni su come eliminare o gestire i cookie in base al browser
utilizzato e per impostare le preferenze di utilizzo di quelli di terze parti. www.youronlinechoices.eu/it/
Conserveremo le preferenze dell’utente in tema di cookie grazie ad un apposito cookie tecnico avente le
caratteristiche specificate nella tabella precedente.
Ultimo aggiornamento 17/11/2021
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