COOKIE POLICY
Il presente documento è redatto da Softlab Tech S.p.A. (di seguito “Titolare”), in qualità di Titolare del
Trattamento dei dati personali derivanti dalla navigazione all’interno del presente Sito Web (di seguito il
“Sito”).
Il Titolare intende informare l’utente che il Sito utilizza cookie tecnici per garantire un’ottimale esperienza di
navigazione. La presente policy sui cookie (“Cookie Policy”), ad integrazione delle informazioni rese nella
Privacy Policy (“Informativa Privacy ai Naviganti”), descrive i tipi di cookies in uso sul Sito, nonché i motivi e
le condizioni di utilizzo dei medesimi.
Detti cookies sono necessari per consentire la corretta navigazione del Sito.
L’Utente può comunque impedire l’installazione di cookie tramite la configurazione delle impostazioni del
proprio browser oppure disabilitando l’uso dei siti tramite il browser stesso, come più oltre specificato.
Uso dei cookie
Il "Sito" utilizza i cookie per rendere la visualizzazione delle pagine di www.soft.it/softlab-tech più semplice
ed efficace. Quando l’Utente naviga sul Sito, quest’ultimo invia al terminale utilizzato – sia esso un computer
o un dispositivo mobile - delle quantità minime di informazioni inserite in piccoli file di testo denominati
“cookie”, memorizzati nelle directory utilizzate dal browser web dell’Utente.
Vi sono diverse tipologie di cookie, alcune utilizzate per consentire una più efficace fruizione del sito, altre
per abilitare determinate funzionalità.
I cookie qui utilizzati rientrano nella tipologia dei cookie c.d. tecnici ed in quella dei cookie c.d. di analisi di
terze parti. Di seguito se ne offre una descrizione generale.

Tipologie di cookie utilizzati
Cookie tecnici
Questa tipologia di cookie permette il corretto funzionamento di alcune sezioni del Sito.
Sono di due categorie (persistenti e di sessione):


c.d. persistenti: trattasi di cookie che, una volta chiuso il browser, non vengono distrutti ma
rimangono fino ad una data di scadenza preimpostata;



c.d. di sessione: essi vengono distrutti ogni volta che il browser viene chiuso.

Questi cookie, inviati sempre dal nostro dominio, sono necessari al fine di visualizzare correttamente le
pagine del Sito. Essi vengono inviati di default, a meno che l’Utente non modifichi le impostazioni relative ai
cookie all’interno del proprio browser (con ciò inficiando, tuttavia, la navigazione dei Sito medesimo).
Si specifica che per l'istallazione dei cookie tecnici non è richiesto il consenso dell'Utente.
Cookie di analisi di terze parti
Questi cookie sono utilizzati al fine di collezionare in forma anonima informazioni sull’uso del Sito da parte
degli Utenti: pagine visitate, tempo di permanenza, origini del traffico di provenienza, provenienza
geografica. Questi cookie sono inviati da domini di terze parti esterni al Sito e, anche per tale tipologia, non
è necessario raccogliere il consenso dell’Utente.
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Cookie per integrare prodotti e funzioni di software di terze parti
Questa tipologia di cookie integra funzionalità sviluppate da terzi all’interno delle pagine del Sito, come le
icone e le preferenze espresse nei social network al fine di condividere i contenuti del Sito o per l’uso di servizi
software di terze parti (come quelli per generare le mappe, ed ulteriori software che offrono servizi
aggiuntivi). Questi cookie sono inviati da domini di terze parti e da siti partner che offrono le loro funzionalità
tra le pagine del Sito (rispetto alla gestione delle informazioni raccolte da "terze parti", la stessa è disciplinata
dalle relative Informative, cui si prega di fare riferimento).
Come disabilitare i cookie mediante configurazione del browser
Per approfondire le modalità con cui il browser memorizza i cookie durante la navigazione dell’Utente, si
rinvia agli specifici link ai siti dei Provider:
Mozilla Firefox
Google Chrome
Internet Explorer
Safari 6/7 Mavericks
Safari 8 Yosemite
Safari su iPhone, iPad, o iPod touch

Cookie Policy_Softlab Tech S.p.A.
Versione 1.0 del 24.12.2020

support.mozilla.org/it/kb/Gestione%20dei%20cookie
support.google.com/chrome/answer/95647
windows.microsoft.com/it-it/windows-vista/block-or-allow-cookies
support.apple.com/kb/PH17191
support.apple.com/kb/PH19214
support.apple.com/it-it/HT201265

