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S.B.S. Consulting utilizza solo Cooky tecnici per migliorare l’esperienza di navigazione dell’Utente, per 

analisi aggregate relative all’attività interna dello Studio e del proprio sito web e reCaptcha del proprio 

sistema adottato per la trasmissione delle e-mail presenti nei form nel sito web ai fini di maggiore 

sicurezza, di protezione del sistema interno, dell’account del fruitore del sito, contenuti ed eventuali suoi 

dati trasmessi volontariamente e per accertare che non si tratti di un robot.  

 

Cosa sono i cookie e a cosa servono 

I cookie sono file di testo contenenti informazioni relative all’utente che i siti internet memorizzano nel 

terminale dell’utente stesso per poterle poi riutilizzarle successivamente. 

I cookie possono servire, ad esempio, per verificare se l’utente si è già autenticato all’interno di un’area che 

lo richieda, oppure per personalizzare l’esperienza di navigazione nel sito in base alle preferenze espresse 

dall’utente. 

Si definiscono cookie di “terze parti” quelli impostati da siti diversi da quello che si sta visitando che vengono 

richiamati per offrire funzionalità aggiuntive (statistiche, interazione con i social network ecc.). 

 

Come vengono utilizzati i cookie in questo sito 

Questo sito utilizza cookie “tecnici” per il proprio corretto funzionamento e per agevolare la navigazione 

all’interno del sito da parte dell’utente. I cookie tecnici non richiedono consenso, perciò vengono installati 

automaticamente a seguito dell’accesso al sito. Essi permettono al sito di funzionare correttamente anche 

consentendo all’Utente di avere una esperienza di navigazione funzionale. Per esempio mantengono l’Utente 

collegato durante la navigazione evitando che il sito richieda di collegarsi più volte per accedere alle pagine 

successive. 

Cookie analitici possono essere utilizzati all’interno dello Studio per l’analisi aggregata delle statistiche di 

traffico ai fini delle attività dello Studio e dell’ottimizzazione del sito.  I “cookies” analitici sono dei file di testo 

che vengono depositati sul computer del fruitore del sito web per consentire al sito web di analizzare come 

gli utenti utilizzano il sito web. In caso di attivazione dell’anonimità dell’indirizzo IP su questo sito, il Suo 

indirizzo e-mail sarà abbreviato entro i confini dell’Unione Europea e degli stati dello Spazio Economico 

Europeo. Solo in casi eccezionali l’indirizzo IP sarà trasmesso ai server del Provider e lì verrà abbreviato. Può 

disattivare i cookie dal Suo browser, ciò può comportare impedimenti o una navigazione non corretta del 

sito. Utilizzando il presente sito web, acconsente al trattamento dei Suoi dati per le modalità sopra indicate.  

 

Al fine di proteggere il Suo account o del fruitore, contenuti ed eventuali dati personali o aziendali 

volontariamente trasmessi dal fruitore del sito S.B.S. Consulting utilizza reCaptcha del proprio sistema 

adottato (un file tecnico). Questo servizio verifica che il fruitore sia una persona per evitare che alcune 



funzioni del sito vengano (ab)usate da parte di robot spam (soprattutto nella sezione commenti). Per ulteriori 

informazioni sulla normativa sulla privacy di Google visitare: 

https://www.google.com/intl/it/policies/privacy/. Leggendo il presente sito web Lei autorizza S.B.S. 

Consulting a processare i Suoi dati allo scopo e nella maniera di cui sopra. S.B.S. Consulting non è responsabile 

di eventuali attività svolte da terzi. 

 

 

Per negare il proprio consenso all’impiego di cookie si veda il paragrafo Come attivare e disattivare i cookie 

nel proprio browser. 

 

Informative sull’uso dei cookie di terze parti 

Per le politiche sull’utilizzo dei cookie di terze parti rimandiamo alle relative informative. 

▪ Google: http://www.google.com/policies/technologies/cookies/ 

 

Come attivare e disattivare i cookie nel proprio browser 

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

▪ Google Chrome: https://support.google.com/accounts/answer/61416?hl=it 

▪ Opera: http://help.opera.com/Linux/12.10/it/cookies.html (Linux),http://help.opera.com/M

ac/12.10/it/cookies.html (Mac),http://help.opera.com/Windows/12.10/it/cookies.html (Win

dows) 

▪ Internet Explorer: http://windows.microsoft.com/it-it/windows7/block-enable-or-allow-

cookies 

▪ Safari: http://help.apple.com/safari/mac/8.0/#/sfri11471 

Per altri browser si faccia riferimento alle relative guide disponibili online. 

Informativa sull’uso dei cookie – V. 1.0 
 

https://www.google.com/intl/it/policies/privacy/
http://www.forumterzosettore.it/cookie-policy/#stop_cookies
http://www.forumterzosettore.it/cookie-policy/#stop_cookies
http://www.google.com/policies/technologies/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/Linux/12.10/it/cookies.html
http://help.opera.com/Mac/12.10/it/cookies.html
http://help.opera.com/Mac/12.10/it/cookies.html
http://help.opera.com/Windows/12.10/it/cookies.html
http://windows.microsoft.com/it-it/windows7/block-enable-or-allow-cookies
http://windows.microsoft.com/it-it/windows7/block-enable-or-allow-cookies
http://help.apple.com/safari/mac/8.0/#/sfri11471

