
Cookie policy del sito www.scaltec.it 
 

Questa pagina descrive  le modalità e le logiche del trattamento dei dati personali  degli 

utenti del sito www.scaltec.it (denominato di seguito il Sito). 

 

L’informativa è resa – ai sensi dell’art. 13 del Regolamento UE n. 2016/679 – a tutti gli  

utenti che, interagiscono con il Sito. 

Cos'è un cookie? 

I cookie sono brevi file di testo che vengono scaricati sul dispositivo dell'utente quando si 

visita un sito web . I cookie sono utili perché consentono a un sito web di riconoscere il 

dispositivo dell’utente. Essi hanno diverse finalità come, per esempio, consentire di navigare 

efficientemente tra le pagine, ricordare i siti preferiti e, in generale, migliorare l'esperienza di 

navigazione.  

Cookie tecnici 

I cookie tecnici sono quelli il cui utilizzo non richiede il consenso dell’utente. Questi 

cookie sono essenziali per consentire di navigare in un sito web e utilizzarne tutte le 

funzionalità. Senza questi cookie, che sono assolutamente necessari, un sito web non 

potrebbe fornire alcuni servizi o funzioni e la navigazione non sarebbe agevole e facile 

come dovrebbe essere. 

Cookie di profilazione 

All’interno di alcuni siti web  si utilizzano dei cookie di profilazione. Questi cookie 

consentono di ricordare le scelte che gli utenti fanno sul sito e/o i servizi che vengono 

espressamente richiesti con lo scopo di fornire servizi più avanzati e personalizzati. Questo 

tipo di cookie non sono presenti nel sito www.scaltec.it 

 

Cookie di terze parti 

Quando in un sito sono presenti elementi come immagini, mappe, suoni, specifici link a 

pagine web di altri domini che risiedono su server diversi da quello sul quale si trova la 

pagina richiesta si parla di cookie di terze parti. I cookie di terze parti vengono utilizzati 

anche per personalizzare l’esposizione pubblicitaria a seconda dell’interesse dell’utente e 

della frequenza di esposizione al messaggio. Questi cookie non vengono controllati 

direttamente dal sito www.scaltec.it e per revocare detto consenso è necessario fare 

riferimento ai siti internet delle terze parti. 
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Uso dei cookie nel sito www.scaltec.it 

Il Sito www.scaltec.it utilizza soltanto: 

 I Cookie tecnici che non sono memorizzati in modo persistente sul dispositivo 

dell’utente e vengono cancellati automaticamente alla chiusura del browser. 

 I Cookies analytics che sono utilizzati per raccogliere informazioni, in forma 

aggregata, sul numero degli utenti e su come gli stessi visitano il Sito. 

Il Sito si avvale del servizio Google Analytics, la cui Cookie policy può essere visionata 

all’indirizzo https://support.google.com/analytics/answer/6004245. I dati sono raccolti 

all’unico fine di elaborare informazioni statistiche anonime sull’uso del Sito e per verificare 

il corretto funzionamento dello stesso; i dati di navigazione potrebbero essere utilizzati in 

vista dell’identificazione dell’utente solo nel caso in cui ciò fosse necessario per 

l’accertamento di reati di natura informatica. 

I cookies tecnici non sono utilizzati per attività di profilazione dell’Utente. 

Come disabilitare i cookie mediante configurazione del browser 

Di seguito si indicano agli Utenti i link che spiegano come gestire o disabilitare i cookie per 
i browser internet più diffusi:  

 Internet Explorer: http://windows.microsoft.com/it-IT/internet-explorer/delete-
manage-cookies  

 Google Chrome: https://support.google.com/chrome/answer/95647  

 Mozilla Firefox: http://support.mozilla.org/it/kb/Gestione%20dei%20cookie  

 Opera: https://www.opera.com/help/tutorials/security/privacy/ 

 Safari: https://support.apple.com/it-it/HT201265 
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