
 

 

INFORMATIVA COOKIE   

Si tratta di un'informativa che è resa ai sensi dell'art. 13 
della Reg. UE 2016/679 (Regolamento Europeo per la 
protezione dei dati personali) e si ispira anche a quanto 
previsto dalla Direttiva 2002/58/CE, come aggiornata 
dalla Direttiva 2009/136/CE, in materia di Cookies non-
ché a quanto previsto dal Provvedimento dell'Autorità 
Garante per la protezione dei dati personali del 
08.05.2014 in materia di cookies. 
1. Titolare del trattamento  
Titolare del trattamento, ai sensi degli art.4 e 24 del 
Reg. UE 2016/679, è SAFIM Srl (di seguito Titolare) il 
quale effettua i trattamenti descritti in questa policy nel 
sito internet www.safim.it (di seguito Sito internet). 
2.Tipi di dati trattati 
Dato personale: «dato personale»: qualsiasi informa-
zione riguardante una persona fisica identificata o 
identificabile («interessato»); si considera identificabile 
la persona fisica che può essere identificata, diretta-
mente o indirettamente, con particolare riferimento a 
un identificativo come il nome, un numero di identifica-
zione, dati relativi all'ubicazione, un identificativo online 
o a uno o più elementi caratteristici della sua identità 
fisica, fisiologica, genetica, psichica, economica, cultu-
rale o sociale; (C26, C27, C30).  
3.Dati di navigazione 
I sistemi informatici e le procedure software preposte 
al funzionamento di questo sito web acquisiscono, nel 
corso del loro normale esercizio, alcuni dati personali 
la cui trasmissione è implicita nell'uso dei protocolli di 
comunicazione di Internet. 
Si tratta di informazioni che non sono raccolte per es-
sere associate a interessati identificati, ma che per 
loro stessa natura potrebbero, attraverso elaborazioni 
ed associazioni con dati detenuti da terzi, permettere di 
identificare gli utenti. 
In questa categoria di dati rientrano gli indirizzi IP o i 
nomi a dominio dei computer utilizzati dagli utenti che 
si connettono al sito, gli indirizzi in notazione URI 
(Uniform Resource Identifier) delle risorse richieste, 
l'orario della richiesta, il metodo utilizzato nel sotto-
porre la richiesta al server, la dimensione del file otte-
nuto in risposta, il codice numerico indicante lo stato 
della risposta data dal server (buon fine, errore, ecc.) 
ed altri parametri relativi al sistema operativo e all'am-
biente informatico dell'utente. 
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This information is provided pursuant to art. 13 of EU 
Reg. 2016/679 (European Regulation for the protection 
of personal data) and is also inspired by the provisions 
of Directive 2002/58/EC, as updated by Directive 
2009/136/EC, on Cookies as well as the provisions of 
the Provision of the Guarantor Authority for the protec-
tion of personal data of 08.05.2014 on cookies. 
1. Data Controller  
The Data Controller, pursuant to art.4 and 24 of EU Reg. 
2016/679, is SAFIM Srl (hereinafter the Data Controller) 
which performs the processing operations described in 
this policy on the website www.safim.it (hereinafter the 
Website). 
2.Type of Data processed 
Personal data: 'personal data' means any information 
relating to an identified or identifiable natural person 
('data subject'); an identifiable person is one who can 
be identified, directly or indirectly, by reference in par-
ticular to an identifier such as a name, an identification 
number, location data, an online identifier or to one or 
more features of his or her physical, physiological, ge-
netic, mental, economic, cultural or social identity; 
(C26, C27, C30). 
3.Navigation data 
Computer systems and software procedures used to 
operate this website acquire, during their normal ope-
ration, some personal data whose transmission is im-
plicit in the communication protocols of the Internet. 
This information is not collected to be associated with 
identified interested parties, but by their very nature 
could, through processing and association with data 
held by third parties, allow users to be identified. This 
category of data includes IP addresses or domain na-
mes of computers used by users who connect to the 
site, URI (Uniform Resource Identifier) of requested 
resources, the time of the request, the method used to 
submit the request to the server, the size of the file 
obtained in reply, the numerical code indicating the 
status of the response from the server (successful, 
error, etc..) and other parameters regarding the opera-
ting system and computer environment. 
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4.Difesa in giudizio 
I Dati Personali dell'Utente possono essere utilizzati 
per la difesa da parte del Titolare in giudizio o nelle fasi 
propedeutiche alla sua eventuale instaurazione, da 
abusi nell'utilizzo della stessa o dei servizi connessi da 
parte dell'Utente. I dati potrebbero essere utilizzati per 
l'accertamento di responsabilità in caso di ipotetici 
reati informatici ai danni del sito. 
5.Cos'è un cookie? 
Un cookie è un piccolo frammento di dati che un sito 
web deposita nel browser del tuo computer o del tuo 
dispositivo mobile. Questa Normativa su Privacy e Coo-
kie si riferisce a tutti i cookie e tecnologie simili (da 
questo momento in poi tutti definiti "cookie"). 
6.Perché si utilizzano i cookie? 
Le pagine web non hanno memoria. Se navighi da una 
pagina all'altra all'interno di un sito web, non sarai ri-
conosciuto come lo stesso utente in ciascuna delle pa-
gine. I cookie ti consentono di essere riconosciuto dal 
sito web come utente unico. I cookie permettono anche 
di memorizzare le tue scelte, per esempio la lingua che 
preferisci, la valuta che hai impostato e i criteri di ri-
cerca. I cookie ti consentono anche di essere ricono-
sciuto alla tua visita successiva. 
7.I cookie sono tutti uguali? 
No, esistono vari tipi di cookie e diversi modi di utiliz-
zarli. I cookie si distinguono in base alla funzione svol-
ta, alla loro durata e a chi li ha inseriti in un sito web. 
8.Come vengono utilizzati i cookie? 
Il nostro sito può utilizzare i seguenti tipi di cookie: 
Cookie tecnici: Vogliamo offrire ai nostri visitatori un 
sito all'avanguardia e di facile utilizzo, che si adatti au-
tomaticamente alle loro esigenze e ai loro desideri. Per 
fare in modo che questo accada, utilizziamo i cookie 
tecnici per consentirti di visualizzare il nostro sito web, 
di farlo funzionare correttamente. I cookie tecnici sono 
indispensabili per il corretto funzionamento del nostro 
sito. 
Cookie funzionali: Utilizziamo i cookie funzionali per 
ricordare le tue preferenze e per aiutarti a usare il no-
stro sito web in modo efficace ed efficiente. I cookie 
funzionali non sono indispensabili per il funzionamento 
del sito web, ma aggiungono funzionalità e migliorano 
la tua esperienza complessiva. 
 

4.Defense in court 
he User's Personal Data may be used for the defense 
by the Owner in court or in the preparatory stages of 
its possible establishment, from abuse in the use of the 
same or related services by the User. The information 
could be used to ascertain responsibility in case of hy-
pothetical computer crimes against the site. 
5.What a cookie is? 
A cookie is a small piece of data that a website depo-
sits in the browser of your computer or mobile device. 
This Privacy and Cookie Policy applies to all cookies 
and similar technologies (henceforth all referred to as 
"cookies"). 
6.Why are cookies used ? 
Web pages have no memory. If you navigate from page 
to page within a website, you will not be recognized as 
the same user on each of the pages. Cookies allow you 
to be recognized by the website as a unique user. Coo-
kies also allow us to store your choices, such as your 
preferred language, currency setting and search crite-
ria. Cookies also allow you to be recognised on your 
next visit. 
7.Are all cookies the same? 
No, there are different types of cookies and different 
ways of using them. Cookies can be distinguished ac-
cording to their function, their duration and who placed 
them on a website. 
8.How are cookies used? 
Our site may use the following types of cookies  
Technical cookies: We want to provide our visitors with 
a state-of-the-art, user-friendly site that automatically 
adapts to their needs and desires. To make this hap-
pen, we use technical cookies to enable you to view our 
website, to make it work properly. Technical cookies 
are essential for the proper functioning of our site. 
Functional cookies: We use functional cookies to re-
member your preferences and to help you use our 
website effectively and efficiently. Functional cookies 
are not essential to the operation of the website, but 
they do add functionality and enhance your overall ex-
perience 
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Cookie analitici: Utilizziamo i cookie analitici per capire 
meglio come i nostri visitatori usano il sito web, per 
capire cosa funziona o cosa no, per ottimizzare e mi-
gliorare il sito e per assicurarci che il sito sia sempre 
interessante e rilevante. I dati che ricaviamo includono 
le pagine web visitate, le pagine di uscita e di ingresso, 
il tipo di piattaforma, informazioni su data e ora e dati 
come il numero di click su una determinata pagina, i 
movimenti del mouse, lo scrolling, le parole cercate e i 
testi inseriti durante l'utilizzo del sito. Utilizziamo i 
cookie analitici anche nell'ambito delle nostre campa-
gne pubblicitarie online, per capire come gli utenti inte-
ragiscono con il nostro sito in seguito alla visualizza-
zione di una pubblicità online, incluse pubblicità su siti 
di terze parti. In ogni caso, non potremo sapere chi sei: 
i dati che otteniamo sono anonimi. Anche i nostri part-
ner commerciali potrebbero utilizzare cookie analitici 
per sapere se i loro utenti fanno uso delle offerte inte-
grate nei loro siti. 
Cookie commerciali: Non utilizziamo cookie nostri o di 
terze parti per visualizzare pubblicità personalizzate 
sul nostro e su altri siti web. 
9.Per quanto tempo restano attivi i cookie di questo 
sito? 
I cookie che utilizziamo hanno una durata variabile. La 
durata massima, che interessa alcuni dei nostri cookie, 
è di 1 mese a partire dall'ultima visita del sito. In qual-
siasi momento puoi cancellare tutti i cookie dal brow-
ser modificandone le impostazioni. 
10.Come puoi riconoscere i cookie? 
Puoi trovare i nostri cookie tra le impostazioni del tuo 
browser. 
11.Il sito internet utilizza cookie analitici e di marketing 
di terze parti? 
Il titolare si serve di terze parti fornitrici di servizi per 
finalità di analisi (Google Analytics). Per fornire i loro 
servizi, queste compagnie hanno bisogno di inserire 
cookie. Per tenere sotto controllo la raccolta di dati ai 
fini di analisi effettuata da Google Analytics, visita la 
pagina del Componente aggiuntivo del browser per la 
disattivazione di Google Analytics.  
Il sito non utilizza cookie di marketing di terze parti, 
non effettua profilazione e non prende decisioni in base 
a processi automatizzati. 

Analytical cookies: We use analytical cookies to better 
understand how our visitors use the website, to under-
stand what works and what doesn't, to optimize and 
improve the site, and to make sure the site is always 
interesting and relevant. The data we derive includes 
web pages visited, exit and entry pages, platform type, 
date and time information, and data such as the num-
ber of clicks on a particular page, mouse movements, 
scrolling, words searched for, and text entered while 
using the site. We also use analytics cookies as part of 
our online advertising campaigns to understand how 
users interact with our site after viewing an online ad-
vertisement, including advertisements on third-party 
sites. However, we will not be able to know who you 
are - the data we obtain is anonymous. Our business 
partners may also use analytics cookies to learn 
whether their users make use of offers integrated into 
their sites. 
Commercial Cookies: We do not use our own or third-
party cookies to display personalized advertisements 
on our and other websites. 
9.How long do the cookies on this site stay active? 
The cookies we use vary in duration. The maximum li-
fetime, which affects some of our cookies, is 1 month 
from your last visit to the site. You can delete all coo-
kies from your browser at any time by changing your 
browser settings. 
10.How can you recognise cookies? 
You can find our cookies in your browser settings. 
11.Does the website use third-party analytical and mar-
keting cookies? 
The owner uses third-party service providers for ana-
lytical purposes (Google Analytics). In order to provide 
their services, these companies need to place cookies. 
To control the collection of data for analysis by Google 
Analytics, please visit the Google Analytics Opt Out 
Browser Add-on page.  
The site does not use third-party marketing cookies, 
does not perform profiling, and does not make deci-
sions based on automated processes. 
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Chi ha accesso ai dati dei cookie? 
Solo il Titolare può accedere ai cookie del sito internet. 
Ai cookie di terze parti possono accedere le terze parti. 
Come puoi modificare le preferenze relative ai cookie? 
Dalle impostazioni del tuo browser (per esempio Inter-
net Explorer, Safari, Firefox o Chrome) potrai stabilire 
quali sono i cookie che desideri ricevere e quali no. Per 
sapere dove puoi trovare queste impostazioni, che 
possono variare a seconda del browser utilizzato, usa 
la funzione "Help" o Aiuto" del tuo browser. 
Se decidi di non accettare determinati cookie, potresti 
non essere in grado di utilizzare correttamente alcune 
funzioni del nostro sito. In ogni caso, la funzione "Do 
Not Track" offerta da alcuni browser (denominata "Non 
tenere traccia", "Non effettuare alcun tracciamento" o 
altro a seconda del tipo di browser) potrebbe non fun-
zionare sul nostro sito. Tieni inoltre presente che se 
scegli di utilizzare la funzione di opt-out da una rete 
pubblicitaria, ciò non significa che non riceverai più, o 
che non sarai più soggetto ad analisi di mercato e a 
messaggi pubblicitari online. Significa soltanto che la 
rete che stai escludendo non ti mostrerà più pubblicità 
basate sulle tue preferenze e sul tuo comportamento 
online. 

Who has access to cookie data? 
Only the Owner has access to website cookies. Third 
party cookies can be accessed by third parties. 
How can you change your cookie preferences? 
From your browser settings (e.g. Internet Explorer, 
Safari, Firefox or Chrome) you can determine which 
cookies you wish to receive and which you do not. To 
find out where you can find these settings, which may 
vary depending on the browser you use, use the "Help" 
function of your browser. 
If you choose not to accept certain cookies, you may 
not be able to use certain features of our website pro-
perly. However, the "Do Not Track" feature offered by 
some browsers (called "Do Not Track", "Do Not Track" 
or other depending on the type of browser) may not 
work on our site. Please also note that if you choose to 
use the opt-out feature from an advertising network, 
this does not mean that you will no longer receive, or 
be subject to, market analysis and online advertising 
messages. It just means that the network you are op-
ting out of will no longer show you advertisements ba-
sed on your preferences and onlie behavior. 
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