PRIVACY
POLITICA SIRAP GEMA SUI COOKIE
Nell’ambito della propria politica della privacy, Sirap Gema S.p.A. desidera fornire una serie di informazioni di dettaglio che riguardano, specificamente, la
politica in materia di cookie.
Cosa sono i cookie
In generale, un cookie è una piccola quantità di dati (file di testo), che può contenere un codice identificativo unico anonimo, che viene trasmessa da un
server web del sito visitato al terminale (computer, notebook, tablet, smartphone) del navigatore, solitamente al programma di navigazione (browser) del
visitatore del sito, per poi essere ritrasmesso al sito visitato alla visita successiva. Il cookie viene poi riletto e riconosciuto solo dal sito che lo ha inviato ogni
qualvolta effettui una connessione successiva. Nel corso della navigazione, l’utente può ricevere sul suo terminale anche cookie che vengono inviati da siti
o da server web diversi (cd. “terze parti”), sui quali possono risiedere alcuni elementi (quali, ad esempio, immagini, mappe, suoni, specifici link a pagine di
altri domini) presenti sul sito che lo stesso sta visitando.
I cookie possono essere usati per differenti finalità: monitoraggio di sessioni, memorizzazione di informazioni su specifiche configurazioni riguardanti gli
utenti che accedono al server, esecuzione di autenticazioni informatiche, ecc.
È possibile definirli e classificarli in diversi modi. Una possibile distinzione è tra le due macro-categorie dei cookie "tecnici" e dei cookie "di profilazione".
1. Cookie tecnici
I cookie tecnici sono quelli 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 dall'abbonato o dall'utente a erogare tale servizio"
e il loro utilizzo non richiede il consenso dell’Utente ai sensi dell’art. 122, comma 1, del Codice privacy
Essi non vengono utilizzati per scopi ulteriori e sono normalmente installati direttamente dal titolare o gestore del sito web. Possono essere suddivisi in:
a) cookie di navigazione o di sessione: garantiscono la normale navigazione e fruizione del sito web (permettendo, ad esempio, di realizzare un acquisto o
autenticarsi per accedere ad aree riservate);
b) cookie analytics, 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;
c) 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.
2. Cookie di profilazione
I cookie di profilazione sono volti a creare profili relativi all'utente e vengono utilizzati al fine di inviare messaggi pubblicitari in linea con le preferenze
manifestate dallo stesso nell'ambito della navigazione in rete. La normativa italiana ed europea prevede che il navigatore debba essere adeguatamente
informato sull'uso degli stessi ed esprimere il proprio valido consenso.
3. Cookie di terze parti
Questi, consentendo al sito di ricordare i dati dell'utente per la durata della visita o per le visite successive, permettono all'utente di navigare tra le pagine in
modo efficiente e consentendogli di interagire con i social network e di usufruire dei servizi di terze parti.
I cookie possono essere impostati sui siti che hanno contenuti nel nostro sito (cookie di terze parti).
Ogni browser può essere configurato in modo da accettare tutti i cookie, rifiutarli tutti oppure ancora ricevere una nota di avviso nel momento della
ricezione. È anche possibile cancellare i cookie che sono stati

L’utente puo’ anche utilizzare il seguente strumento per una personalizzazione dei cookie presenti sul proprio browser. La disattivazione di alcuni cookie
potrebbe limitare le funzionalità del sito.
http://www.youronlinechoices.com/it/le-tue-scelte (http://www.youronlinechoices.com/it/le-tue-scelte)
Fatti salvi i chiarimenti che verranno forniti nel prosieguo, precisiamo sin da subito che, se si decide di bloccare del tutto i cookie, si potrebbe non essere in
grado di utilizzare alcuni dei servizi di Sirap Gema che li richiedono obbligatoriamente; la maggior parte dei servizi erogati tramite il sito di Sirap Gema non
presuppone comunque l'accettazione dei cookie.
Come vengono utilizzati i cookie da parte di Sirap Gema
Sirap Gema utilizza esclusivamente cookie tecnici (tra cui anche quelli analytics).
Sirap Gema utilizza perciò i cookie esclusivamente per finalità tecnicamente indispensabili per fornire i servizi erogati tramite il proprio sito.
Sirap Gema, infatti, normalmente utilizza i cookie per:
Tenere traccia in forma anonima di sessioni di navigazione sul proprio sito
Evitare di riproporre eventuali sondaggi di opinione o finestre di pop-up
Conteggiare in forma anonima le risposte dei navigatori ad eventuali promozioni
I cookie non vengono in ogni caso utilizzati per fini di profilazione.
Cookie di terze parti, tra cui società partner o appartenenti al Gruppo Sirap Gema
Sirap Gema consente ai potenziali fornitori di servizi per la clientela di inviare i loro cookie sul computer del visitatore del sito; le modalità di utilizzo dei
propri cookie da parte di società partner e/o controllate del Gruppo Sirap Gema sono collegate alle rispettive procedure in materia di privacy, e non alla
operatività specifica di Sirap Gema
Modifiche alla presente politica sui cookie
A discrezione di Sirap Gema, i contenuti del presente documento potranno in futuro subire eventuali modifiche, ad esempio nel momento in cui Sirap Gema
aggiungesse o eliminasse opzioni o caratteristiche dei propri servizi e prodotti, oppure ancora quando lo stesso dovesse avvalersi di nuovi fornitori di
contenuti.

