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Informativa estesa sui Cookie 

1. Che cosa sono i cookie 

I cookie sono piccoli file di testo che vengono trasmessi dai siti web ai dispositivi degli utenti che li visitano, e che 

vengono ritrasmessi agli stessi siti web in occasione di visite successive. 

Possono avere caratteristiche diverse ed essere utilizzati per diverse finalità, sia dal titolare del sito web visitato, sia da 

terze parti. 

All’interno del presente documento, vengono messe a disposizione dell’utente informazioni sui cookie utilizzati da questo 

sito, e le indicazioni su come gestire le preferenze di navigazione riguardo ad essi. 

2.Cookie utilizzati da questo sito 

Questo sito utilizza cookie esclusivamente tecnici 

Il titolare del sito è Saracom s.r.l., con sede in Cusano Milanino, Via Fiordaliso 40,, c.a.p. 20095, P. IVA 07930530964 

l’utilizzo di cookie da parte del titolare del sito si inquadra nell’ambito della Informativa al trattamento di dati personali 

resa ai sensi dell’art. 13, D. Lgs. 196/03, consultabile qui. 

2.1.Cookie che non richiedono il consenso dell’utente 

I cookie tecnici non richiedono la prestazione di consenso da parte dell’utente, perciò vengono installati 

automaticamente in seguito all’accesso al sito. 

 Cookie di statistica utilizzati direttamente dal gestore del sito per raccogliere informazioni in forma 

aggregata: 

Viene utilizzato un cookie statistico di prima parte per finalità di indagine statistica sul sito (ad esempio 

per conteggiare le visite fatte sul sito dal browser dell’utente, o per sapere se l’utente visita il sito per la 

prima volta o se si tratta di un visitatore di ritorno). Ha una validità di 10 anni. 

3. Modifica delle impostazioni del browser 

È inoltre possibile disabilitare la ricezione dei cookie mediante le impostazioni disponibili presso il browser utilizzato 

dall’utente. 

Nella maggior parte dei browser, le impostazioni possono essere modificato secondo il procedimento seguente: 

 selezionare la voce “Opzioni” o “Preferenze” nel menu “Strumenti” o “Visualizza” o “Modifica”; 

 selezionare la voce “Privacy” o “Protezione” o “Download files” e scegliere le impostazioni preferite. 

Qui di seguito vengono riportati i link diretti alla schermata di impostazione cookie, disponibili sui principali browser: 

 Microsoft Internet Explorer: http://windows.microsoft.com/it-it/internet-explorer/delete-manage-cookies#ie=ie-

10 

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

 Google Chrome: https://support.google.com/chrome/answer/95647?hl=it&ref_topic=14666 

 Apple Safari: https://support.apple.com/kb/PH19214?viewlocale=it_IT&locale=it_IT 

 Apple Safari (dispositivi mobili): https://support.apple.com/it-it/HT201265 

 

 

 

http://www.saracom.it/documenti/privacy.pdf
http://windows.microsoft.com/it-it/internet-explorer/delete-manage-cookies#ie=ie-10
http://windows.microsoft.com/it-it/internet-explorer/delete-manage-cookies#ie=ie-10
https://support.mozilla.org/it/kb/Gestione%20dei%20cookie
https://support.google.com/chrome/answer/95647?hl=it&ref_topic=14666
https://support.apple.com/kb/PH19214?viewlocale=it_IT&locale=it_IT
https://support.apple.com/it-it/HT201265
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 Cookies Web Scanner 
WebCookies.org fornisce libera revisione di web cookies utilizzati da un sito web. 

Vedere come i siti web stanno rintracciando le attività degli utenti con i cookie web, ottenere un facile riepilogo 

dell'utilizzo e scoprire conformità con la nuova legge sulla privacy dell'Unione europea.  

 

Cookie e Sicurezza Rapporto Scan 
http://www.saracom.it/ 

Domini di terze parti 0  

Cookies persistenti 0 

 cookie di sessione 0 

 

http://webcookies.org/
http://www.saracom.it/

