
INFORMATIVA COOKIE 

(Legge 229/2014) 

 
Che cosa è un Cookie e come viene utilizzato da questo sito. (In breve) 

Un cookie è un breve testo inviato al tuo browser da un sito web visitato. Consente al sito di 
memorizzare informazioni sulla tua visita, come la tua lingua preferita e altre impostazioni. 
Ciò può facilitare la tua visita successiva e aumentare l'utilità del sito a tuo favore. I cookie 

svolgono un ruolo importante. Senza di essi, l'utilizzo del Web sarebbe un'esperienza molto 
più frustrante. 

Quali tipi di cookie utilizziamo? 

Cookie di tipo Tecnico: 

Queste informazioni verranno usate SOLAMENTE allo scopo di garantire l'accesso al sito senza 
nessuno scopo commerciale o per consigli con pubblicità mirata. 

Cookie di tipo profilazione o terze parti: 
Alcuni cookie di terze parti sono impostati da servizi contenuti sulle nostre pagine. Sono 

gestiti dagli operatori di quel servizio e non sono sotto il nostro controllo. Invitiamo l’utente a 
controllare la Privacy Policy e le istruzioni su come cancellare i cookie impostati da questi 

servizi ai link elencali nelle sezioni seguenti. Le terze parti hanno piena responsabilità dei 
cookie di terze parti.. 

Shinystat : 

Strumento di analisi del traffico del sito, che raccoglie informazioni in forma aggregata e 

anonima. 

http://www.shinystat.com/it/informativa_privacy_generale_free.html 

Il Meteo: Previsioni Meteo 

http://www.ilmeteo.it/portale/privacy 

Youtube: Social network 

https://www.youtube.com/static?template=privacy_guidelines 

Google: Motore di ricerca 

http://www.google.com/intl/it_it/policies/technologies/cookies/ 

 

Link di Terze parti: 

Link amici e altri si prega di visualizzare l' informativa ed eventualmente accettare le 

condizioni relative all'utilizzo dei loro cookie. 

Il titolare di questo sito non è' responsabile della politica della privacy di terze parti, per 

questi si rimanda alla presa visione della loro informativa sull' uso dei cookie e della loro 

corretta applicazione. 

 

Gestione dei cookie: 

L'utente può decidere se accettare o meno i cookie utilizzando le impostazioni del proprio 

browser 

 

Come disabilitare i cookie mediante configurazione del browser : 
Di seguito, i collegamenti per la gestione dei cookie in base al browser utilizzato: 
 

- Internet Explorer - vai alla pagina dedicata 
 
- Firefox - vai alla pagina dedicata 

 
- Chrome - vai alla pagina dedicata 

 
- Opera - vai alla pagina dedicata 

http://www.shinystat.com/it/informativa_privacy_generale_free.html
http://www.ilmeteo.it/portale/privacy
https://www.youtube.com/static?template=privacy_guidelines
http://www.google.com/intl/it_it/policies/technologies/cookies/
http://windows.microsoft.com/it-it/windows-vista/block-or-allow-cookies
https://support.mozilla.org/it/kb/Attivare%20e%20disattivare%20i%20cookie
https://support.google.com/accounts/answer/61416?hl=it
http://help.opera.com/Windows/10.00/it/cookies.html


 

 

Si informa infine che disabilitando i cookie dal browser, parzialmente o totalmente, la 
navigazione e/o l'accesso a www.saviot.com   può essere limitata. 

 

 
Normativa di riferimento: 
Informativa sul trattamento dei dati personali (ai sensi dell'art.13 del D.Lgs 30 Giugno 

2003, nr.196 Agg.to Ottobre 2013) e Comunitaria, (Regolamento europeo per la protezione 
dei  dati personali n. 679/2016, GDPR) e successive modifiche. 

Il presente  sito, rispetta e tutela la riservatezza dei visitatori e degli utenti, ponendo in 

essere ogni sforzo possibile e proporzionato per non ledere i  diritti degli utenti. 

 

La presente Privacy Policy è aggiornata alla data del 23 maggio 2018 

                                                   

CHIUDI E ACCETTA PER CONTINUARE LA NAVIGAZIONE SUL SITO 

http://www.saviot.com/

