
COOKIE POLICY 
Informativa estesa sull’utilizzo dei cookie 

Premessa 
La presente Cookie Policy è resa per i “Siti” della SAREP S.r.l. in persona del legale 
rappresentante pro tempore, con sede in Via Poppea Sabina 17, 00131, Roma (RM), Iscritta alla 
Camera di Commercio di Roma al n. 04585551007, con P. IVA n. 04585551007, in qualità di 
Titolare del Trattamento, ha lo scopo di illustrare le tipologie e le finalità dei cookie utilizzati e di 
consentirti di manifestare le tue preferenze in merito all’uso dei cookie, l’utilizzo dei cookie è 
necessario per rendere i servizi semplici ed efficienti per l’utenza che visiona le pagine di 
navigazione. 

Che cosa sono i cookie e a cosa servono 
Un cookie consiste in un ridotto insieme di dati trasferiti al browser dell’utente da un server web 
e può essere letto unicamente dal server che ha effettuato il trasferimento. Non si tratta di 
codice eseguibile e non trasmette virus. 

Tutti i siti web utilizzano i cookie per rendere l’esperienza di navigazione dell’utente più facile e 
intuitiva: i cookie sono piccole stringhe di testo utilizzate per memorizzare alcune informazioni 
che possono riguardare l’utente, le sue preferenze o il dispositivo di accesso a internet 
(computer, tablet o cellulare) e vengono utilizzate principalmente per adeguare il funzionamento 
del sito alle aspettative dell’utente, offrendo un’esperienza di navigazione più personalizzata e 
memorizzando le scelte effettuate in precedenza. 

I cookie non registrano alcuna informazione personale e gli eventuali dati identificabili non 
verranno memorizzati. Se si desidera, è possibile impedire il salvataggio di alcuni o tutti i cookie. 
Tuttavia, in questo caso l’utilizzo del Sito Web e dei servizi offerti potrebbe risultarne 
compromesso. Per procedere senza modificare le opzioni relative ai cookie è sufficiente 
continuare con la navigazione. 

Gli utenti che visionano i nostri Siti, vedranno inserite delle quantità minime di informazioni nei 
dispositivi in uso, che siano computer e periferiche mobili, in piccoli file di testo denominati 
“cookie” salvati nelle directory utilizzate dal browser web dell’Utente.  

Vi sono vari tipi di cookie, alcuni per rendere più efficace l’uso del Sito, altri per abilitare 
determinate funzionalità. 

Tipologie di Cookie utilizzati sui Siti 
- Cookie tecnici di navigazione: questi file sono essenziali al funzionamento corretto ed agevole 
del sito stesso e, per questo motivo, la normativa emanata dal Garante della Privacy non richiede 
un’autorizzazione dell'utente per consentirne l'utilizzo. Esistono due categorie distinte per i 
cookie di navigazione: quelli di sessione che non contengono dati personali e durano per la sola 
sessione in corso, cioè fino alla chiusura del browser o fino all'erogazione del servizio e quelli 
persistenti che, una volta chiuso il browser, non vengono distrutti ma rimangono fino ad una 
data di scadenza preimpostata. 



- Functionality cookie: strettamente necessari per l'uso del sito, in particolare collegati ad una 
espressa richiesta di funzionalità da parte dell'utente (come il login), non occorre il consenso; 

- Cookie di tipo statistico e analitici: utilizzati per verificare il corretto funzionamento del sito e il 
comportamento degli utenti al solo fine di ottimizzare il sito. 

– Cookie di analisi di servizi di terze parti: questi cookie sono utilizzati al fine di raccogliere 
informazioni sull’uso del sito da parte degli utenti in forma anonima quali: pagine visitate, tempo 
di permanenza, origini del traffico di provenienza, provenienza geografica, età, genere e interessi 
ai fini di campagne di marketing. Questi cookie sono inviati da domini di terze parti esterni ai 
nostri siti. 

Secondo la normativa vigente per queste categorie di cookies inseriti sui siti non si è tenuti a 
chiedere consenso preventivo dell’utente in quanto necessari a fornire i servizi richiesti, soltanto 
i cookie di profilazione richiedono l’espresso consenso dell’utente al loro utilizzo. 

Riguardo Google Analytics 
Il sito potrebbe includere anche componenti trasmesse da Google Analytics, un servizio di 
analisi del traffico web fornito da Google, Inc. ("Google"). Tali cookie sono usati al solo fine di 
monitorare e migliorare le prestazioni del sito. Per ulteriori informazioni, si rinvia al link di 
seguito indicato: https://www.google.it/policies/privacy/partners/. 

L'utente può disabilitare in modo selettivo l'azione di Google Analytics installando sul proprio 
browser la componente di opt-out fornito da Google. Per disabilitare l'azione di Google Analytics, 
si rinvia al link di seguito indicato: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout.  

Per la disattivazione/cancellazione/gestione, fare riferimento al successivo paragrafo " Come 
disabilitare i cookie mediante configurazione del browser". 

Cookie di Terze Parti 
I Siti fungono anche da intermediario per cookie di terze parti (come i pulsanti per i social 
network), utilizzati per poter fornire ulteriori servizi e funzionalità ai visitatori e per migliorare 
l'uso del sito stesso. La presente Policy non si applica ai servizi forniti da terze parti, e i Siti non 
hanno alcun controllo sui loro cookie, interamente gestiti dalle terze parti. Il contratto di 
cessione dati avviene direttamente tra l'utente/visitatore e le terze parti, per cui l'acquisizione 
del consenso per detti cookie è a carico delle terze parti. Le informazioni sull'uso dei detti cookie 
e sulle finalità degli stessi, nonché sulle modalità per l'eventuale disabilitazione, sono fornite 
direttamente dalle terze parti. 

Di seguito la lista dei cookie di terze parti per i Siti della presente Cookie Policy: 

Nome cookie: _ga terza parte-cookie statistico 

Nome cookie: _gid terza parte-cookie statistico  

Nome cookie: _gat terza parte-cookie statistico 

Come disabilitare i cookie mediante configurazione del 
browser: 

https://www.google.it/policies/privacy/partners/
https://tools.google.com/dlpage/gaoptout


I cookie sono collegati al browser utilizzato e possono essere disabilitati direttamente dal 
browser, così rifiutando/revocando il consenso all'uso dei cookie. La disabilitazione dei cookie 
potrebbe impedire il corretto utilizzo di alcune funzioni del sito stesso, in particolare non 
saranno visualizzabili i social plugin e le mappe di Google. 

Le istruzioni per la disabilitazione dei cookie, e per l'eventuale eliminazione di cookie già presenti 
sul dispositivo dell'utente, si trovano alle seguenti pagine web: 

Google Chrome https://support.google.com/chrome/answer/95647?hl=it  

Internet Explorer http://windows.microsoft.com/it-it/windows-vista/block-or-allow-cookies 

Mozilla Firefox https://support.mozilla.org/it/kb/Gestione%20dei%20cookie 

Safari https://support.apple.com/kb/PH17191?locale=it_IT&viewlocale=it_IT 

Safari su iPhone, iPad, o iPod touch https://support.apple.com/it-it/HT201265 

Siti di terze parti 
I siti di terze parti a cui è possibile accedere tramite questi Siti non sono coperti dalla presente 
informativa. Il Titolare del Trattamento declina ogni responsabilità in merito ad essi. Le 
categorie di cookie utilizzate e il tipo di trattamento di dati personali da parte di queste aziende 
sono regolati in conformità all’informativa resa da questa azienda. 

Diritti dell'interessato 
In ogni momento si potrà esercitare i propri diritti nei confronti del Titolare del Trattamento ai 
sensi degli artt.15 e 21 del GDPR, ovvero potrà ottenere conferma dell’esistenza o meno di dati 
personali che lo riguardano e di conoscerne il contenuto e l’origine, verificarne l’esattezza o 
chiederne l’integrazione o l’aggiornamento, oppure la rettificazione. Ai sensi dei medesimi 
articoli, ha anche il diritto di chiedere la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il 
blocco dei dati trattati in violazione di legge, di opporsi per motivi legittimi al loro trattamento, 
di opporsi al trattamento dei medesimi dati ai fini di invio di materiali pubblicitario o di vendita 
diretta o per il compimento di ricerche di mercato o di comunicazione commerciale.  Per 
l’esercizio di tali diritti, o per ottenere qualsiasi altra informazione in merito, le richieste vanno 
rivolte ai contatti del Titolare del Trattamento. 

Il Titolare del Trattamento dei dati personali  
SAREP S.r.l. - Via Poppea Sabina, 47 - 00131 Roma (RM) 

Email:  privacy@sarep.it  

Per le ulteriori informazioni sui trattamenti di dati personali raccolti nei Siti effettuati dal Titolare 
del Trattamento può consultare la Privacy Policy e l’Informativa Privacy ai sensi degli artt. 13 e 
14 del GDPR. 

 

La presente informativa è disponibile sui Siti attraverso il link “Cookie 
Policy” del banner a comparsa oppure nella sezione contatti. 
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