Cookie Policy
Informativa estesa sui cookie

Cosa sono i Cookie?
I Cookie sono costituiti da porzioni di codice installate all'interno del browser che assistono il Titolare
nell’erogazione del servizio in base alle finalità descritte.
Grazie ai Cookie il sito conserva alcune informazioni che sono poi ritrasmesse quando torni sul sito
o navighi da una pagina all'altra. I Cookie vengono anche utilizzati solitamente per memorizzare
informazioni anonime relative alla navigazione delle pagine (link di ingresso, di uscita, tempi di
permanenza), monitorare e analizzare le prestazioni, il funzionamento e l'efficacia del Sito, al fine di
poterlo migliorare e ottimizzare.
Alcune delle finalità di installazione dei Cookie potrebbero, inoltre, necessitare del consenso
dell'utente.

Categorie di Cookie
Cookie tecnici
Sono i cookie che servono a effettuare la navigazione o a fornire un servizio richiesto dall'utente.
Non vengono utilizzati per scopi ulteriori e sono normalmente installati direttamente dal Titolare
del sito web.
Senza il ricorso a tali cookie, alcune operazioni non potrebbero essere compiute o sarebbero più
complesse e/o meno sicure, come ad esempio le attività per le quali i cookie, che consentono di
effettuare e mantenere l'identificazione dell'utente nell'ambito della sessione, risultano
indispensabili.
Questa tipologia di cookie è strettamente necessaria al corretto funzionamento di alcune sezioni del
Sito. Sono di due categorie:
1
2

persistenti: una volta chiuso il browser non vengono distrutti ma rimangono fino ad una data di scadenza
preimpostata
di sessione: vengono distrutti ogni volta che il browser viene chiuso.

Questi cookie, inviati sempre dal nostro sito, sono necessari a visualizzare correttamente il sito e in
relazione ai servizi tecnici offerti, verranno quindi sempre utilizzati e inviati, a meno che l’utenza
non modifichi le impostazioni nel proprio browser (inficiando così la visualizzazione delle pagine del
sito).
Cookie analitici di Prima Parte
I cookie in questa categoria vengono utilizzati per raccogliere informazioni sull’uso del sito.
Sono i cookie utilizzati a fini di ottimizzazione del sito direttamente dal Titolare del sito web, che
raccolgono informazioni in forma aggregata sul numero degli utenti e su come questi visitano il sito.
Cookie analitici di Terza Parte con potere identificativo ridotto
I cookie in questa categoria vengono utilizzati per raccogliere informazioni sull’uso del sito.
Sono cookie realizzati e messi a disposizione da Terze Parti per meri fini statistici che adottano
strumenti idonei a ridurre il potere identificativo dei cookie analitici che utilizzano (ad esempio,
mediante il mascheramento di porzioni significative dell'indirizzo IP).

Cookie analitici di Terza Parte senza potere identificativo ridotto
I cookie in questa categoria vengono utilizzati per raccogliere informazioni sull’uso del sito.
Sono cookie realizzati e messi a disposizione da Terze Parti per meri fini statistici che NON adottano
strumenti idonei a ridurre il potere identificativo dei cookie analitici che utilizzano (ad esempio,
mediante il mascheramento di porzioni significative dell'indirizzo IP).
Cookie di profilazione di Prima Parte
Sono i cookie utilizzati dal titolare del sito web per tracciare la navigazione dell'utente in rete e
creare profili sui suoi gusti, abitudini, scelte, ecc. Con questi cookie possono essere trasmessi al
terminale dell'utente messaggi pubblicitari in linea con le preferenze già manifestate dallo stesso
utente nella navigazione online.
Cookie di profilazione di Terza Parte
Sono i cookie utilizzati da terze parti per tracciare la navigazione dell'utente in rete e creare profili
sui suoi gusti, abitudini, scelte, ecc. Con questi cookie possono essere trasmessi al terminale
dell'utente messaggi pubblicitari in linea con le preferenze già manifestate dallo stesso utente nella
navigazione online.

Cookie utilizzati dal Sito Web
Il nostro sito utilizza il sistema Google Analytics per servizi di statistiche web e quindi Google
potrebbe posizionare, in tale contesto, i relativi Cookie Google Analytics Analitici di Terza Parte sui
vostri dispositivi per tracciare ed esaminare l'utilizzo del sito da parte dei visitatori in modo anonimo.
Per decidere se accettare o rifiutare l'uso dei cookie, è illustrata di seguito in tabella le caratteristiche
dei cookie utilizzati sul nostro sito:
Nome dei Tipologia
cookie
_ga
Cookie
analitico

Terza parte

Scadenza

Scopo

Terza parte

2 anni

Tiene traccia, in modo anonimo, delle pagine
che visiti e produce dati statistici che noi usiamo
per monitorare l’uso del sito e migliorare la
qualità del servizio che ti offriamo.

_gat

Terza parte

10 minuti

Utilizzato per distinguere tra diversi oggetti di
monitoraggio creati nella sessione, viene
aggiornato ogni volta che si inviano dati a
Google Analytics.

Cookie
analitico

Come posso controllare l'installazione di Cookie?
In aggiunta a quanto indicato in questo documento, l'utente può gestire le preferenze relative ai
Cookie direttamente all'interno del proprio browser ed impedire – ad esempio – che terze parti
possano installarne. Tramite le preferenze del browser è 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.
È importante notare che disabilitando tutti i Cookie, il funzionamento di questo sito potrebbe essere
compromesso.
L'utente può trovare informazioni su come gestire i Cookie nel suo browser ai seguenti indirizzi:
Google Chrome
ü Eseguire il Browser Chrome
ü Fare click sul menù Chrome impostazioni presente nella barra degli strumenti del browser a fianco
della finestra di inserimento url per la navigazione
ü Selezionare Impostazioni
ü Fare clic su Mostra Impostazioni Avanzate
ü Nella sezione “Privacy” fare clic su bottone “Impostazioni contenuti“
ü Nella sezione “Cookie” è possibile modificare le seguenti impostazioni relative ai cookie:
ü Consentire il salvataggio dei dati in locale
ü Modificare i dati locali solo fino alla chiusura del browser
ü Impedire ai siti di impostare i cookie
ü Bloccare i cookie di terze parti e i dati dei siti
ü Gestire le eccezioni per alcuni siti internet
ü Eliminazione di uno o tutti i cookie

Per maggiori informazioni visita la pagina dedicata:
https://support.google.com/chrome/answer/95647?hl=it&p=cpn_cookies
Mozilla Firefox
ü Eseguire il Browser Mozilla Firefox
ü Fare click sul menù firefox impostazioni presente nella barra degli strumenti del browser a fianco
della finestra di inserimento url per la navigazione
ü Selezionare Opzioni
ü Seleziona il pannello Privacy
ü Fare clic su Mostra Impostazioni Avanzate
ü Nella sezione “Privacy” fare clic su bottone “Impostazioni contenuti“
ü Nella sezione “Tracciamento” è possibile modificare le seguenti impostazioni relative ai cookie:
ü Richiedi ai siti di non effettuare alcun tracciamento
ü Comunica ai siti la disponibilità ad essere tracciato
ü Non comunicare alcuna preferenza relativa al tracciamento dei dati personali
ü Dalla sezione “Cronologia” è possibile:
o Abilitando “Utilizza impostazioni personalizzate” selezionare di accettare i cookie di terze
parti (sempre, dai siti più visitato o mai) e di conservarli per un periodo determinato (fino
alla loro scadenza, alla chiusura di Firefox o di chiedere ogni volta)
o Rimuovere i singoli cookie immagazzinati

Per maggiori informazioni visita la pagina dedicata
https://support.mozilla.org/it/kb/Disattivare%20i%20cookie%20di%20terze%20parti
Apple Safari
ü
ü
ü
ü

Eseguire il Browser Safari
Fare click su Safari, selezionare Preferenze e premere su Privacy
Nella sezione Blocca Cookie specificare come Safari deve accettare i cookie dai siti internet.
Per visionare quali siti hanno immagazzinato i cookie cliccare su Dettagli

Per maggiori informazioni visita la pagina dedicata:
https://support.apple.com/kb/PH17191?viewlocale=it_IT&locale=it_IT

Safari iOS (dispositivi mobile)
ü
ü
ü
ü

Eseguire il Browser Safari iOS
Tocca su Impostazioni e poi Safari
Tocca su Blocca Cookie e scegli tra le varie opzioni: “Mai”, “Di terze parti e inserzionisti” o “Sempre”
Per cancellare tutti i cookie immagazzinati da Safari, tocca su Impostazioni, poi su Safari e infine su
Cancella Cookie e dati

Per maggiori informazioni visita la pagina dedicata:
https://support.apple.com/kb/PH17191?viewlocale=it_IT&locale=it_IT
Microsoft Internet Explorer

ü Eseguire il Browser Internet Explorer
ü Fare click sul pulsante Strumenti e scegliere Opzioni Internet
ü Fare click sulla scheda Privacy e nella sezione Impostazioni modificare il dispositivo di scorrimento in
funzione dell’azione desiderata per i cookie:
ü Bloccare tutti i cookie
ü Consentire tutti i cookie
ü Selezione dei siti da cui ottenere cookie: spostare il cursore in una posizione intermedia in modo da
non bloccare o consentire tutti i cookie, premere quindi su Siti, nella casella Indirizzo Sito Web
inserire un sito internet e quindi premere su Blocca o Consenti

Per maggiori informazioni visita la pagina dedicata: https://support.microsoft.com/itit/products/windows?os=windows-10
Google Analytics http://www.google.it/intl/it/analytics.
Ulteriori informazioni in merito al servizio Google Analytics ed alle procedure da seguire per
disabilitare
i
cookie
sono
presenti
al
seguente
collegamento:
https://support.google.com/analytics/answer/6004245?hl=it&ref_topic=2919631.
Se
invece
intendi disattivare il tracciamento delle tue visite da parte di Google Analytics, puoi installare il
componente aggiuntivo del browser per la disattivazione di Google Analytics (disponibile per
Explorer 8-11, Google Chrome, Mozilla Firefox, Apple Safari e Opera).

Conferimento dei dati
Per non conferire i dati relativi all’uso dei cookie è necessario disabilitarli.
Il conferimento dei dati attraverso i cookie è facoltativo, ma taluni servizi, qualora i cookie risultino
disabilitati, potrebbero essere inutilizzabili o di difficile fruizione.

Modalità di trattamento
Il titolare tratta, conserva ed elabora i dati personali suindicati con strumenti elettronici. Gli stessi
verranno memorizzati sia su supporti informatici che su supporti cartacei, organizzati in data base,
e su ogni altro tipo di supporto idoneo, nel rispetto delle misure minime di sicurezza ai sensi del
Disciplinare Tecnico in materia di misure minime di sicurezza, Allegato B del D.lgs. n. 196/2003.
Dal momento che l'installazione di Cookie e di altri sistemi di tracciamento operata da Terze Parti
non può essere tecnicamente controllata dal Titolare, ogni riferimento specifico a Cookie e sistemi
di tracciamento installati da Terze Parti è da considerarsi indicativo.

Diritti Degli Interessati
I soggetti cui si riferiscono i dati personali hanno il diritto in qualunque momento di ottenere la
conferma dell'esistenza o meno dei medesimi dati e di conoscerne il contenuto e

l'origine, verificarne l'esattezza o chiederne l'integrazione o l'aggiornamento, oppure la
rettificazione (articolo 7 del Codice in materia di protezione dei dati personali).
Ai sensi del medesimo articolo si ha il diritto di chiedere la cancellazione, la trasformazione in
forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge, nonché di opporsi in ogni caso,
per motivi legittimi, al loro trattamento.
Le richieste vanno rivolte via e-mail, all'indirizzo privacy@sigma-tau.it
In caso di servizi erogati da Terze Parti, l'utente può inoltre esercitare il proprio diritto ad opporsi al
tracciamento informandosi tramite la privacy policy della terza parte, consultando la privacy policy
degli eventuali servizi Terzi elencati nella sezione “Modalità di Trattamento”.
Questa pagina è visibile, mediante link in calce in tutte le pagine del sito ai sensi dell’articolo 122,
secondo comma, del D.lgs. 196/2003 e a seguito delle modalità semplificate per l’informativa e
l’acquisizione del consenso per l’uso dei cookie pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n.126 del 3 giugno
2014 e relativo registro dei provvedimenti n.229 dell’8 maggio 2014.

