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Informativa generale sui cookie
Il sito www.smalp.it utilizza i cookie, ossia dei brevi file di testo che vengono salvati sul dispositivo dei
visitatori in cartelle specifiche a seconda del tipo di browser utilizzato (sia su dispositivo mobile che su fisso).
I cookie conservano traccia delle azioni compiute da chi ha visitato il sito, come ad esempio il fatto di aver
chiuso una finestra di popup, e consentono di evitare ad esempio che la stessa finestra sia nuovamente
mostrata. In questo senso i cookies riescono a rendere migliore l'esperienza di navigazione.
Chi non desidera ricevere i cookies può anche decidere di disabilitarli una volta per tutte. Ogni browser
ha un suo modo per limitare o disabilitare i cookie come meglio specificato più avanti.

Informativa estesa per cookie tecnici e di profilazione
I cookie cosiddetti "tecnici" sono quei file indispensabili per il funzionamento corretto del sito stesso, o
utilizzati per l'erogazione di specifici servizi, sempre all'interno del sito web da cui i cookie stessi sono stati
originariamente scaricati.
I cookie “di profilazione” appartengono, invece, ad una categoria del tutto diversa: questi piccoli file
vengono utilizzati da siti web e società terze, solitamente a scopo di marketing. Il loro funzionamento è
semplice: tramite questi piccoli file, la società pubblicitaria in questione avrà facoltà di tracciare la visita a quel
particolare sito web di quel particolare utente, pur mantenendone riservata l'identità. In questo modo è
possibile intercettare gli interessi specifici di un soggetto o di un ampio segmento di pubblico, utilizzando i dati
raccolti per creare delle inserzioni pubblicitarie ad hoc che, dunque, avranno maggiori possibilità di successo.
Il sito www.smalp.it utilizza solamente cookie tecnici; per questa ragione, ai sensi del provvedimento
GDPR del 10 Giugno 2021, non si richiede alcun consenso all’utilizzo dei cookie di profilazione in quanto non
utilizzati e non presenti.

Elenco dei cookie attualmente utilizzati dal sito www.smalp.it

Attività strettamente necessarie al funzionamento
Il sito www.smalp.it utilizza cookie per svolgere attività strettamente necessarie al proprio
funzionamento. La validità di questi cookie è di 180 giorni.
Titolare del Trattamento Dati
Marco Di Pietro
Indirizzo mail del Titolare del trattamento dati
Marco Di Pietro
marco.sten115@gmail.com

Privacy Policy
Per avere una informazione più completa sulla gestione della Privacy del sito www.smalp.it si
consiglia di consultare anche la nostra Privacy Policy. ( https://www.smalp.it/new/privacy/privacy.pdf ).

Configurazioni per la disabilitazione dei cookies

L'utente può scegliere di non abilitare l'esecuzione dei cookies agendo sulle impostazioni del proprio
browser. Ecco alcune istruzioni per la disabilitazione dei cookies relative ai browser più utilizzati:
Chrome
https://support.google.com/chrome/answer/95647?hl=it
Edge
https://support.microsoft.com/it-it/help/4027947/windows-delete-cookies
Firefox
https://support.mozilla.org/it/kb/Disattivare%20i%20cookie%20di%20terze%20parti
Safari
https://support.apple.com/it-it/HT201265
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