Informativa cookies

Nel corso della navigazione all’interno del sito www.sammontanaprofessional.it sono
utilizzati metodi di raccolta automatica di dati: i cookies.
Si tratta di piccoli file di testo inviti al terminale dell’utente (solitamente al browser). Alcuni
cookies sono di sessione e, pertanto vengono cancellati al termine di ciascuna sessione di
navigazione; altri, invece, vengono memorizzati per poi essere ritrasmessi ad una
successiva visita del medesimo utente. La finalità dei cookies è quella di migliorare la
navigazione.
I cookies possono essere tecnici o di profilazione.
I cookies tecnici sono utilizzati per effettuare la trasmissione di una comunicazione su una
rete di comunicazione elettronica o per erogare un servizio esplicitamente richiesto
dall’utente; non vengono utilizzati per scopi ulteriori e sono normalmente installati
direttamente dal gestore del sito web.
I cookies di profilazione hanno lo scopo di creare profili relativi all’utente e vengono
generalmente utilizzati per inviare messaggi pubblicitari in linea con le preferenze
manifestate dallo stesso utente nell’ambito della navigazione in rete.
In conformità a quanto disposto dalla normativa vigente in materia di privacy, il sito
www.sammontanaprofessional.it esclusivamente cookies tecnici.
Il sito www.sammontanaprofessional.it non utilizza direttamente cookies di profilazione
e non svolge alcuna attività di profilazione.
Relativamente all’interazione con social network e piattaforme esterne direttamente dalla
pagine del sito www.sammontanaprofessional.it; dal momento che l’installazione di
cookies e di altri sistemi di tracciamento operata da terze parti tramite i servizi e
collegamenti utilizzati all’interno del sito www.sammontanaprofessional.it non può
essere tecnicamente controllata dal Titolare del Trattamento dei dati lo stesso non è
responsabile dell’utilizzo dei cookies di terze parti da parte dell’utente che invitiamo a
consultare le privacy policy delle terze parti eventualmente raggiunte attraverso il sito
www.sammontanaprofessional.it.

I cookies utilizzati dal sito www.sammontanaprofessional.it sono:
Nome

Dominio

Descrizione

Cookie impostato da applicazioni
ColdFusion Adobe. Utilizzato in
combinazione con CFTOKEN questo cookie
CFID
sammontanaprofessional.it aiuta a identificare in modo univoco un
dispositivo client (browser) per consentire
al sito di mantenere le variabili di sessione
dell'utente.
Cookie impostato da applicazioni
CFTOKEN sammontanaprofessional.it ColdFusion Adobe. Contiene un numero
casuale per identificare il client.

Scadenza Tipologia

30 anni

Necessario

30 anni

Necessario

NID

google.com

PREF

google.it

SNID

google.it

Cookie di monitoraggio impostato da
Google per proteggere gli utenti contro
noti siti intrusivi.
Cookie impostato da Google che potrebbe
memorizzare le preferenze e altre
informazioni del browser utilizzato.
Cookie impostato da Google per l'utilizzo
della mappa google nella sezione Contatti
per individuare le aziende sulla mappa.

6 mesi

Funzionali

2 anni

Funzionali

6 Mesi

Funzionali

L’utente può decidere di disattivare l’utilizzo dei cookies avvalendosi delle impostazioni del
proprio browser. La disabilitazione dei cookies nelle impostazioni del browser non
comporterà
l’impossibilità
di
fruire
dei
servizi
del
sito
www.sammontanaprofessional.iteventualmente fatto salvo l’accesso alle aree riservate.
Di seguito sono indicati i link ai maggiori browser per modificare le impostazioni di
sessione:
GoogleChrome - MozillaFirefox - AppleSafari - Microsoft Internet Explorer
Titolare del Trattamento dei Dati: Sammontana s.p.a. via Tosco Romagnola, 56 – 50053
Empoli (FI)
Responsabile del Trattamento dei Dati: Adacto s.r.l. via Dei Cappuccini, 75 – 50053
Empoli (FI)

