
Cookie Policy 

 
La presente "Cookie Policy" viene applicata su questo sito Internet comprese le pagine su piattaforme di terze 

parti (ad esempio, Facebook), e alle applicazioni a cui si fa accesso o che vengono utilizzate attraverso tale  sito 

internet o piattaforme di terze parti che siano condotte da o per conto dell'azienda. 

 

Facendo uso del nostro sito, si acconsente al nostro utilizzo di cookie in conformità con la presente Cookie 

Policy. Se non si acconsente al nostro utilizzo di cookie, occorre impostare il proprio browser in modo 

appropriato oppure non usare il presente sito. Se si decide di disabilitare i cookie che impieghiamo, ciò potrebbe 

influenzare l’esperienza dell’utente mentre si trova sul nostro sito web. 

 

Nel seguito, viene riportata una tabella che riepiloga i diversi tipi di cookie che potrebbero essere utilizzati sul 

sito, insieme alla loro rispettiva funzione e durata (ovvero per quanto tempo ciascun cookie rimarrà sul vostro 

dispositivo) 

 

 

Cosa sono i cookie? 

I cookie sono file informatici o dati parziali che possono venire salvati sul vostro computer (o altri dispositivi 

abilitati alla navigazione internet, per esempio smartphone o tablet) quando visitate un sito. Di solito un cookie 

contiene il nome del sito Internet dal quale il cookie stesso proviene, la "durata vitale" del cookie (ovvero per 

quanto tempo rimarrà sul vostro dispositivo), ed un valore, che di regola è un numero unico generato in modo 

casuale. 

 

 

Per cosa usiamo i cookie? 

Noi utilizziamo i cookie per rendere l’uso del nostro sito più semplice e per meglio adattarlo ai vostri interessi e 

bisogni. I cookie possono anche venire usati per aiutarci a velocizzare le vostre future esperienze ed attività sul 

nostro sito. Inoltre usiamo i cookie per compilare statistiche anonime aggregate che ci consentono di capire 

come le persone usano il nostro sito e per aiutarci a migliorare la struttura ed i contenuti del sito. 

 

 

Che tipi di cookie usiamo? 

Due tipi di cookie possono venire usati sul nostro sito: “session cookie” e “persistent cookie”. 

I ‘session cookie’ sono cookie temporanei che rimangono sul vostro dispositivo fino al momento in cui lasciate il 

sito. 

Un ‘persistent cookie’ rimane sul vostro dispositivo per molto più tempo o fino a quando lo cancellate 

manualmente (quanto tempo il cookie rimane sul vostro dispositivo dipenderà dalla ‘durata vitale’ del cookie in 

oggetto e dalle impostazioni del vostro browser). 

 

 

Cookie utilizzati sul sito 

Tipo di 

Cookie 
Che cosa fanno? 

Questi cookie raccolgono i miei dati personali / 

mi identificano? 

Necessario 

Questi cookie sono essenziali per il corretto funzionamento del nostro sito, 

consentono alle persone di navigare sul sito internet e di sfruttarne le 

caratteristiche come la memorizzazione di azioni precedenti (es. testi inseriti) 

quando si ritorna ad una pagina nel corso della medesima sessione. 

Questi cookie non ti identificano come 

individuo.    

Se non si accettano questi cookie, la resa del sito 



internet, o sezioni dello stesso, potrebbe risultare 

impattate. 

Performance 

Questi cookie ci aiutano a capire come gli utenti interagiscono con il nostro 

sito internet fornendoci informazioni relative alle sezioni visitate, il tempo 

trascorso sul sito, e qualsiasi questione che sia emersa, per esempio un 

messaggio di errore. Questo ci aiuta a migliorare la resa del nostro sito 

Internet. 

Questi cookie non ti identificano come individuo. 

Tutti i dati vengono raccolti e aggregati in forma 

anonima. 

Funzionalità  

Questi cookie permettono al nostro sito Internet di ricordare le scelte che fate 

(per esempio, il vostro nome utente, la lingua prescelta o la regione in cui vi 

trovate) per fornirvi un’esperienza online più personalizzata. Possono anche 

consentire agli utenti di interagire con gli strumenti sociali tipo blog e forum. 

Le informazioni che vengono raccolte da questi 

cookie possono includere informazioni personali 

identificabili che avete fornito, per esempio il 

vostro nome utente o immagine del profilo. 

Se non si accettano questi cookie, la resa e 

funzionalità del sito Internet potrebbe risultare 

impattate e l’accesso ai contenuti del sito 

potrebbe venire limitata.   

 

 

Facciamo uso di cookie di terze parti? 

Facciamo uso di fornitori che possono altresì impostare cookie sul vostro dispositivo per nostro conto quando 

visitate il nostro sito per consentirgli di erogare i servizi che stanno fornendo. Se desiderate avere ulteriori 

informazioni relative a questi cookie, insieme a informazioni su come evitare la ricezione di questi cookie, vi 

preghiamo di consultare la tabella apposita. 

 

Quando visitate il nostro sito potreste ricevere cookie da siti internet o domini di terze parti. Noi facciamo il 

possibile per identificare questi cookie prima che vengano utilizzati in modo da permettervi di decidere se 

desiderate accettarli o meno. Ulteriori informazioni relative a questi cookie potrebbero essere disponibili sul sito 

internet della terza parte in questione. 

 

 

Come posso controllare o cancellare i cookie? 

La maggioranza dei browser Internet sono inizialmente impostati per accettare i cookie in modo automatico. 

Potete modificare queste impostazioni per bloccare i cookie o per avvertirvi che dei cookie vengono mandati al 

vostro dispositivo. Esistono svariati modi per gestire i cookie. Vi preghiamo di fare riferimento al manuale 

d’istruzioni o alla schermata di aiuto del vostro browser per scoprire come regolare o modificare le impostazioni 

del vostro browser. 

 

Se disabilitate i cookie di cui facciamo uso, ciò potrebbe influenzare la vostra esperienza mentre vi trovate sul 

nostro sito, per esempio potreste non essere in grado di visitare certe sezioni o non ricevere informazioni 

personalizzate quando visitate il nostro sito. 

 

Se usate dispositivi diversi tra loro per visualizzare e accedere al sito Internet (per esempio, computer, 

smartphone, tablet, ecc.), dovrete assicurarvi che ciascun browser su ciascun dispositivo sia regolato per 

riflettere le vostre preferenze relative ai cookie. 

 

 

 

Come disabilitare i cookie mediante configurazione del browser 

 

Per maggiori informazioni, si rimanda alla gestione cookie del browser che state utilizzando, a titolo 

esemplificativo non esaustivo proponiamo una lista di link alle modalità di disabilitazione dei cookie per i browser 

più diffusi: 

 

·         Per disattivare i cookie su 

Firefox https://support.mozilla.org/it/kb/Attivare%20e%20disattivare%20i%20cookie 

·         Per disattivare i cookie su Chrome 

http://www.google.com/policies/technologies/managing/ 



·         Per disattivare i cookie su Microsoft Edge  

https://support.microsoft.com/it-it/microsoft-edge/eliminare-i-cookie-in-microsoft-edge-63947406-40ac-

c3b8-57b9-2a946a29ae09 

·         Per disattivare i cookie su Safari  

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

·         Per disattivare i cookie su Opera 

http://help.opera.com/Mac/12.10/it/cookies.html 

  

 

Come disabilitare i cookie di servizi di terzi 

 

Per maggiori informazioni, si rimanda alla politica cookie della rispettiva terza parte, a titolo esemplificativo non 

esaustivo proponiamo una lista di link alle modalità di disabilitazione dei cookie per alcune terze parti: 

 

·         Servizi di Google 

http://www.google.com/ads/preferences/html/blocked-cookies.html 

·         Facebook 

https://www.facebook.com/help/cookies?ref_type=sitefooter 

·         Twitter 

https://support.twitter.com/articles/20170519-uso-dei-cookie-e-di-altre-tecnologie-simili-da-parte-di-twitter 

  

  

  

 

CONTATTI 

 

Tel. +39 0584 914146 

Email info@giuntasauro.it 

 



Cookie Policy 

 
This "Cookie Policy" is applied to this website including pages on third-party platforms (for example, 

Facebook), and to the applications accessed or used through this website or third-party platforms that are 

conducted by or on behalf of the company. 

 

By using our site, you are consenting to our use of cookies in accordance with this Cookie Policy. If you do 

not agree to our use of cookies, you must set your browser appropriately or not use this site. If you decide 

to disable the cookies we use, this could affect the user's experience while on our website. 

 

Below is a table that summarizes the different types of cookies that may be used on the site, together with 

their respective function and duration (i.e. how long each cookie will remain on your device) 

 

 

What are cookies? 

Cookies are computer files or partial data that can be saved on your computer (or other devices enabled for 

internet browsing, for example smartphones or tablets) when you visit a site. Usually a cookie contains the 

name of the website from which the cookie itself comes, the "life span" of the cookie (ie how long it will 

remain on your device), and a value, which is usually a unique number generated randomly . 

 

 

What do we use cookies for? 

We use cookies to make the use of our site easier and to better adapt it to your interests and needs. 

Cookies can also be used to help us speed up your future experiences and activities on our site. We also use 

cookies to compile anonymous aggregate statistics that allow us to understand how people use our site and 

to help us improve the structure and content of the site. 

 

 

What types of cookies do we use? 

Two types of cookies can be used on our site: "session cookie" and "persistent cookie". 

Session cookies are temporary cookies that remain on your device until you leave the site. 

A 'persistent cookie' remains on your device for much longer or until you delete it manually (how long the 

cookie remains on your device will depend on the 'life span' of the cookie in question and the settings of 

your browser). 



 

 

Cookies used on the site 

Type of Cookie What do they do? Do these cookies collect my 

personal data / identify me? 

 

Necessary These cookies are essential for 

the proper functioning of our 

site, they allow people to browse 

the website and take advantage 

of its features such as storing 

previous actions (e.g. entered 

texts) when you return to a page 

during the same session. 

These cookies do not identify 

you as an individual. 

If you do not accept these 

cookies, the performance of the 

website, or sections of it, could 

be impacted. 

Performance These cookies help us 

understand how users interact 

with our website by providing us 

with information about the 

sections visited, the time spent 

on the site, and any matter that 

has emerged, for example an 

error message. This helps us to 

improve the performance of our 

website. 

These cookies do not identify 

you as an individual. All data is 

collected and aggregated 

anonymously. 

 

Functionality These cookies allow our website 

to remember the choices you 

make (for example, your 

username, the chosen language 

or the region you are in) to 

provide you with a more 

personalized online experience. 

They can also allow users to 

interact with social tools such as 

blogs and forums. 

The information that is collected 

by these cookies may include 

personally identifiable 

information that you have 

provided, for example your 

username or profile picture. 

If you do not accept these 

cookies, the performance and 

functionality of the website may 

be impacted and access to the 

contents of the site may be 

limited. 

 

 

 

Do we use third party cookies? 

We use suppliers who may also set cookies on your device on our behalf when you visit our site to allow 

them to deliver the services they are providing. If you would like more information about these cookies, 

together with information on how to avoid receiving these cookies, please consult the appropriate table. 

 

When you visit our site you may receive cookies from third party websites or domains. We do our best to 

identify these cookies before they are used in order to allow you to decide whether you wish to accept 



them or not. Further information relating to these cookies may be available on the website of the third 

party in question. 

 

 

How can I check or delete cookies? 

Most Internet browsers are initially set up to accept cookies automatically. You can change these settings 

to block cookies or to warn you that cookies are being sent to your device. There are several ways to 

manage cookies. Please refer to the instruction manual or the help screen of your browser to find out how 

to adjust or change your browser settings. 

 

If you disable the cookies we use, this could affect your experience while you are on our site, for example 

you may not be able to visit certain sections or not receive personalized information when you visit our 

site. 

 

If you use different devices to view and access the website (for example, computer, smartphone, tablet, 

etc.), you must make sure that each browser on each device is adjusted to reflect your cookie preferences. 

 

 

 

How to disable cookies by configuring the browser 

 

For more information, please refer to the cookie management of the browser you are using, by way of non-

exhaustive example we offer a list of links to how to disable cookies for the most popular browsers: 

 

To disable cookies on Firefox  

https://support.mozilla.org/it/kb/Attivare%20e%20disattivare%20i%20cookie 

To disable cookies on Chrome 

http://www.google.com/policies/technologies/managing/ 

To disable cookies on Microsoft Edge 

https://support.microsoft.com/it-it/microsoft-edge/eliminare-i-cookie-in-microsoft-edge-63947406-40ac-

c3b8-57b9-2a946a29ae09 

To disable cookies on Safari 

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

To disable cookies on Opera 

http://help.opera.com/Mac/12.10/it/cookies.html 



  

 

How to disable third party service cookies 

 

For more information, please refer to the cookie policy of the respective third party, by way of non-

exhaustive example we offer a list of links to how to disable cookies for some third parties: 

 

Google services 

http://www.google.com/ads/preferences/html/blocked-cookies.html 

Facebook 

https://www.facebook.com/help/cookies?ref_type=sitefooter 

Twitter 

https://support.twitter.com/articles/20170519-uso-dei-cookie-e-di-altre-tecnologie-simili-da-parte-di-

twitter 
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