
 

 

COOKIE POLICY 

Di seguito si informa circa l’operatività dei cookie sul sito http://www.sime-srl.com. Il sito web di SIME utilizza cookie e tecnologie 

simili per garantire il corretto funzionamento dei servizi offerti e migliorare l'esperienza di uso delle applicazioni online. Il presente 

documento fornisce informazioni dettagliate sull'uso dei cookie e di tecnologie similari, su come sono utilizzati e su come gestirli. Per 

accedere immediatamente all’informazione completa (ai sensi dell’art. 13 del Regolamento Europeo 2016/679 “GDPR”) occorre 

cliccare qui. 

Definizione di cookie 

I cookie sono piccoli file di testo inviati dal sito web e scaricati sul dispositivo dell’utente (solitamente al browser) dove vengono 

memorizzati per essere poi ritrasmessi al sito web che li ha originati (cookie di prime parti) o, eventualmente, a un altro sito che li 

riconosce (cookie di terze parti) alla successiva visita del medesimo utente. Proprio grazie ai cookie un sito ricorda le azioni e 

preferenze dell'utente (come, ad esempio, i dati di login, la lingua prescelta, le dimensioni dei caratteri, altre impostazioni di 

visualizzazione, ecc.) in modo che non debbano essere indicate nuovamente quando l'utente torni a visitare detto sito o navighi da 

una pagina all'altra di esso. Ogni cookie è unico per il web browser dell’utente e viene memorizzato, in base alle preferenze 

dell'utente, dal singolo browser sullo specifico dispositivo utilizzato (computer, tablet, smartphone) consentendo a un sito web di 

riconoscere il dispositivo dell’utente. Alcune operazioni non potrebbero essere compiute senza l'uso dei cookie, che in certi casi sono 

quindi tecnicamente necessari per lo stesso funzionamento del sito. Si intende far riferimento ai cookie e a tutte le tecnologie similari 

utilizzando semplicemente il termine "cookie". 

Finalità del trattamento e scopi dei cookie 

I cookie utilizzati sul web hanno la finalità di eseguire autenticazioni informatiche, monitoraggio di sessioni e memorizzazione di 

informazioni tecniche riguardanti le attività degli utenti che accedono ad un sito e possono contenere anche un codice identificativo 

unico che consente di tenere traccia della navigazione dell'utente all'interno del sito stesso per finalità statistiche o pubblicitarie. 

Alcune operazioni sul web non potrebbero essere compiute senza l'uso dei cookie, che in tali casi sono quindi tecnicamente necessari 

ed indispensabili per consentire di navigare efficacemente tra le pagine web, ricordare i siti preferiti e, in generale, migliorare 

l'esperienza di navigazione. I cookie consentono infatti al server web di memorizzare sul dispositivo informazioni da riutilizzare nel 

corso della medesima visita al sito (cookie di sessione: restano attivi solo fino alla chiusura del browser o all'esecuzione del comando 

di logout) o anche in successive visite dell'utente (cookie persistenti: sopravvivono alla chiusura del browser e permangono sul 

dispositivo dell'utente fino ad una scadenza prestabilita). Ai sensi del Provvedimento dell'8 maggio 2014 recante “Individuazione 

delle modalità semplificate per l'informativa e l'acquisizione del consenso per l'uso dei cookie” e del Provvedimento n. 231 del 10 

giugno 2021 recante “Linee guida cookie e altri strumenti di tracciamento”, in base alle caratteristiche e all'utilizzo dei cookie, si 

possono individuare due macro-categorie: cookie “tecnici” e cookie “profilanti”.  

a) 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 per erogare un servizio esplicitamente richiesto dall'utente. I cookie tecnici, per 

l'installazione dei quali non è richiesto il preventivo consenso degli utenti, sono essenziali per consentire di navigare in un sito web e 

utilizzarne tutte le funzionalità. Si tratta, in altre parole, di cookie indispensabili per garantire la normale navigazione o necessari per 

consentire la fruizione del sito stesso (come ad esempio, Internet Protocol address (IP), tipo di browser e parametri del dispositivo 

usato per connettersi al sito, nome dell'internet service provider (ISP), data e orario di visita, pagina web di provenienza del visitatore 

(referral) e di uscita, numero di click); un cookie di questo tipo viene inoltre utilizzato per memorizzare la decisione di un utente 

sull’utilizzo dei cookie sul sito web. Tra i cookie tecnici sono individuati: cookie di navigazione o di sessione (consentono, ad esempio, 

di realizzare un acquisto o di autenticarsi per accedere ad aree riservate o, semplicemente, di memorizzare la decisione di un utente 

sull’utilizzo dei cookie sul sito); cookie analitici (o performance cookie) assimilati ai cookie tecnici laddove utilizzati direttamente dal 

gestore del sito per raccogliere informazioni, in forma aggregata, per scopi statistici (sugli accessi o sul numero degli utenti e su come 

questi visitano il sito stesso o su quali pagine sono più frequentemente visitate) per migliorarne il funzionamento; cookie di 

funzionalità, che consentono 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. 

b) Cookie profilanti 

I cookie di profilazione sono utilizzati (a mero titolo esplicativo, poiché il sito www.sime-srl.com non ne fa uso) per creare profili 

relativi agli utenti durante la navigazione e sono finalizzati ad analizzarne i movimenti, le abitudini di consultazione o di consumo 

(cosa comprano, cosa leggono, ecc.) oltre che a memorizzare le scelte che gli stessi fanno sul sito e/o i servizi che vengono 

espressamente richiesti, al fine di garantire servizi sempre più avanzati volti a pubblicare contenuti personalizzati (come, ad esempio, 

banner pubblicitari, immagini, video, ecc.) mirati ad un utente ed ai suoi interessi o ad inviare messaggi pubblicitari in linea con le 

preferenze manifestate dallo stesso nell’ambito della navigazione in rete. In ragione della particolare invasività che tali dispositivi 

possono avere nell'ambito della sfera privata degli utenti, l’utilizzo di detti cookie comporta l’acquisizione preventiva del consenso 

informato dell’utente attraverso il banner visibile allo stesso. 

Cookie di terze parti 



 

 

I cookie di terze parti sono cookie impostati direttamente da gestori di siti o web server diversi (utilizzati per finalità proprie di dette 

parti terze) che, nel corso della navigazione su questo sito, l’utente potrebbe ricevere (a mero titolo esplicativo, poiché il sito 

www.sime-srl.com non ne fa uso) sul proprio dispositivo. Ciò accade perché sul sito possono essere presenti elementi come, ad 

esempio, immagini, mappe, specifici link a pagine web di altri domini che risiedono su server diversi da quello sul quale si trova la 

pagina web richiesta. Tali cookie possono essere inviati al browser dell’utente da soggetti terzi direttamente dai loro siti web (cui è 

possibile accedere navigando dal sito) e rientrano nella responsabilità di detti terzi. L’utilizzo dei cookie di terze parti comporta 

l’acquisizione preventiva del consenso informato dell’utente attraverso il banner visibile allo stesso su questo sito web. Un esempio 

è rappresentato da “cookie di terze parti” utilizzati per personalizzare l’esposizione pubblicitaria a seconda dell’interesse dell’utente 

e della frequenza di esposizione al messaggio (gli inserzionisti pubblicitari, a titolo indicativo, potrebbero usare i propri cookie per 

raccogliere informazioni sulle attività compiute dagli utenti sul sito web ed utilizzare queste informazioni anche per misurare 

l’efficacia della loro pubblicità) oppure dalla presenza dei "social plugin" per Facebook, Twitter, Instagram, LinkedIn, YouTube, il cui 

utilizzo più comune è finalizzato alla condivisione dei contenuti sui social network. Si tratta di parti della pagina visitata generate 

direttamente dai suddetti siti ed integrati nella pagina del sito ospitante: la presenza di questi plugin comporta la trasmissione di 

cookie da e verso tutti i siti gestiti da terze parti. Dal momento in cui l’utente clicca sulle eventuali icone dei social network stessi, 

viene indirizzato ai rispettivi siti e da questi riceve cookie che non sono sotto il controllo del Titolare. La gestione dei cookie di terze 

parti, così come la gestione delle informazioni raccolte da terze parti, è disciplinata dalle relative “cookie policy” cui si prega di fare 

riferimento. Per garantire una maggiore trasparenza, si riportano qui di seguito i link aggiornati alle rispettive informative contenenti 

le modalità per la gestione dei cookie: 

Facebook: https://www.facebook.com/help/cookies/ 

Twitter:  https://support.twitter.com/articles/20170514 

Instagram: https://www.instagram.com/help/cookies/ 

Linkedin:  https://www.linkedin.com/legal/cookie-policy 

YouTube:  http://www.google.com/intl/it/policies/privacy 

Cookie utilizzati sul sito web 

Su questo sito web sono operativi cookie esclusivamente di tipo “a. Cookie tecnici”. Non viene fatto uso di cookie per la profilazione 

degli utenti, né vengono impiegati altri metodi di tracciamento su questo sito web. L’unico trattamento effettuato riguarda la 

produzione di statistiche, con dati pseudonimizzati, sulla navigazione nel sito: non sono raccolte informazioni generate dai cookie di 

terze parti, neanche in forma anonima, poiché questo sito web non consente al “sito ospite” di utilizzare strumenti di analisi. A fronte 

della sola presenza di cookie tecnici o altri strumenti analoghi, di essi viene data informazione nella homepage o nell’informativa 

generale senza l’esigenza di apporre specifici banner da rimuovere a cura dell’utente. 

Rifiutare e bloccare i cookie 

La maggioranza dei browser Internet sono inizialmente impostati per accettare i cookie in modo automatico. Ciò significa che l’utente 

ha la possibilità, in ogni momento, di impostare il proprio browser in modo da accettare tutti i cookie, solo alcuni, oppure di rifiutarli, 

disabilitandone l’uso da parte dei siti web. Le preferenze relative ai cookie, in termini di autorizzazione, blocco o cancellazione (in 

tutto o in parte) devono essere impostate separatamente per ciascun browser, poiché ognuno di essi offre funzionalità e opzioni 

specifiche. Inoltre, si può normalmente impostare le preferenze del browser in modo tale da essere avvisato ogni volta che un cookie 

viene memorizzato sul proprio dispositivo.  Al termine di ogni sessione di navigazione, infine, è possibile cancellare dal disco fisso del 

dispositivo i cookie raccolti. La disabilitazione totale o parziale dei cookie tecnici può compromettere, in tutto o in parte, l'utilizzo 

delle funzionalità del sito riservate agli utenti, la visione dei contenuti e la fruibilità dei relativi servizi: inibire i cookie di funzionalità 

può comportare infatti che alcuni servizi o determinate funzioni del sito non siano disponibili o non funzionino correttamente. La 

disabilitazione dei cookie di terze parti non pregiudica invece, in alcun modo, la navigabilità su questo sito web. 

Le proprie preferenze in riferimento ai cookie andranno reimpostate nel caso in cui si utilizzino diversi dispositivi o browser per 

accedere al sito web. I browser consentono inoltre di definire impostazioni diverse per i cookie di "prime parti" e per quelli di "terze 

parti". Selezionando i collegamenti sottostanti è possibile ricevere istruzioni specifiche per alcuni dei principali browser: 

Microsoft Windows Explorer: 

http://windows.microsoft.com/it-it/internet-explorer/delete-manage-cookies#ie=ie-10 

Google Chrome: 

https://support.google.com/chrome/answer/95647?hl=it 

Mozilla Firefox: 

http://support.mozilla.org/it/kb/Eliminare%20i%20cookie 

Opera: 

http://www.opera.com/help/tutorials/security/privacy 

Apple Safari: 

http://support.apple.com/kb/ph11920 

Per saperne di più sui cookie, in generale, si invita a visitare la pagina www.allaboutcookies.org 


