
 

COOKIE POLICY 

Questa informativa sull’utilizzo dei cookie sul sito web https://www.chemsafe-consulting.com/ è resa 
all’utente in conformità al provvedimento del Garante per la protezione dei dati personali dell’8 maggio 2014 
"Individuazione delle modalità semplificate per l’informativa e l’acquisizione del consenso per l’uso dei 
cookie” e nel rispetto dell’art. 13 del Regolamento UE 2016/679 o GDPR. 

L’informativa è predisposta e aggiornata da Chemsafe srl, gestore del sito web e titolare del trattamento dei 
dati personali, con sede legale in Colleretto Giacosa (TO), Via Ribes 5, indirizzo mail privacy@chemsafe-
consulting.com 

 

1. Cosa sono i cookie? 

 I cookie sono piccoli file di testo che i siti visitati dagli utenti inviano ai loro terminali, ove vengono 
memorizzati per essere poi ritrasmessi agli stessi siti alla visita successiva. I cookie delle c.d. "terze parti" 
vengono, invece, impostati da un sito web diverso da quello che l’utente sta visitando. Questo perché su ogni 
sito possono essere presenti elementi (immagini, mappe, suoni, specifici link a pagine web di altri domini, 
ecc.) che risiedono su server diversi da quello del sito visitato. 

 

2. Quali tipi di cookie esistono? 

I cookie si suddividono in cookie tecnici e cookie di profilazione. 
 
Cookie tecnici:  
Sono i cookie che servono a effettuare la navigazione o a fornire un servizio richiesto dall’utente. Non 
vengono utilizzati per scopi ulteriori e sono normalmente installati direttamente dal titolare del sito web. 
Senza il ricorso a tali cookie, alcune operazioni non potrebbero essere compiute o sarebbero più complesse 
e/o meno sicure, per le quali i cookie, che consentono di effettuare e mantenere l’identificazione dell’utente 
nell’ambito della sessione, risultano indispensabili. 
I cookie tecnici possono essere ulteriormente distinti in: 
- cookie di navigazione, che garantiscono la normale navigazione e fruizione del sito web (permettendo, ad 
esempio, di realizzare un acquisto o autenticarsi per accedere ad aree riservate); 
- cookie analytics, assimilati ai cookie tecnici solo laddove utilizzati direttamente dal gestore del sito per 
raccogliere informazioni, in forma aggregata, sul numero degli utenti e su come questi visitano il sito stesso; 
- cookie di funzionalità, che permettono all’utente la navigazione in funzione di una serie di criteri selezionati 
(ad esempio, la lingua, i prodotti selezionati per l’acquisto) al fine di migliorare il servizio reso allo stesso. 
 
Cookie di profilazione: 
Sono i cookie utilizzati per tracciare la navigazione dell’utente in rete e creare profili sui suoi gusti, abitudini, 
scelte, ecc. Con questi cookie possono essere trasmessi al terminale dell’utente messaggi pubblicitari in linea 
con le preferenze già manifestate dallo stesso utente nella navigazione online. 

 

3. Soggetti coinvolti nell’installazione dei cookie 
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A seconda di chi installa i cookie sul terminale dell’utente, i cookie possono essere inoltre classificati in cookie 
di prima parte e cookie di terze parti. 
 
cookie di prima parte (first-part cookie): cookie generati e gestiti direttamente dal soggetto gestore del sito 
web sul quale l’utente sta navigando. 
 
cookie di terza parte (third-part cookie): cookie generati e gestiti da soggetti diversi dal gestore del sito web 
sul quale l’utente sta navigando (in forza, di regola, di un contratto tra il titolare del sito web e la terza parte). 

 

4. È necessario il consenso dell’utente per l’installazione dei cookie sul suo terminale? 

Dipende dalle finalità per le quali i cookie vengono usati e, quindi, se sono cookie "tecnici" o di "profilazione". 

Per l’installazione dei cookie tecnici non è richiesto il consenso degli utenti, mentre è necessario dare 
l'informativa (art. 13 del Regolamento Ue 2016/679).  

I cookie di profilazione, invece, possono essere installati sul terminale dell’utente soltanto se questo abbia 
espresso il proprio consenso dopo essere stato informato con modalità semplificate. 

Per tenere traccia del consenso acquisito, il titolare del sito può avvalersi di un apposito cookie tecnico, 
sistema non particolarmente invasivo e che non richiede a sua volta un ulteriore consenso. 

Per i cookie di terze parti installati tramite il sito, gli obblighi di informativa e consenso gravano sulle terze 
parti, ma il titolare del sito, quale intermediario tecnico tra queste e gli utenti, è tenuto a inserire 
nell’informativa "estesa" i link aggiornati alle informative e ai moduli di consenso delle terze parti stesse. 

 

5. Quali cookie di prima parte utilizza questo sito? 

Utilizziamo cookie tecnici che non sono rimovibili. 
Il nostro sito utilizza cookie di sessione, che risiedono esclusivamente nella memoria del computer dell'utente 
e non vengono memorizzati in modo persistente. Ciò implica la loro cancellazione una volta che il browser 
viene chiuso. L'uso è strettamente limitato alla trasmissione di identificativi di sessione, costituiti da numeri 
casuali generati dal server, necessari per consentire l'esplorazione sicura ed efficiente del sito. 
Per l’installazione di questi cookie non è richiesto il tuo consenso.  
Non utilizziamo invece cookie di profilazione. 

 

6. Come disabilitare i cookie?  

Per disabilitare i cookie di terze parti segui le istruzioni sul banner in apertura.  

 

 

7. Quali cookie di terze parti utilizza il nostro sito? 



Il nostro sito utilizza inoltre cookie di terze parti: si tratta dei cookie, analitici e di profilazione, di Google 
Analytics. Tali cookie sono inviati dai siti internet di predette terze parti esterne al nostro sito. 
I cookie analitici di terze parti sono impiegati per rilevare informazioni sul comportamento degli utenti sul 
sito. La rilevazione avviene in forma anonima, al fine di monitorare le prestazioni e migliorare l’usabilità del 
sito. I cookie di profilazione di terze parti sono utilizzati per creare profili relativi agli utenti, ai fini 
commerciali.  
Riportiamo di seguito i link aggiornati alle informative ed ai moduli di consenso delle terze parti che installano 
cookie tramite il Sito, per verificare le loro prassi ed i relativi sistemi di controllo: 
 
Il nostro sito contiene cookie di Google Analytics. Google Analytics è uno strumento di analisi di Google che 
attraverso l’uso di cookie raccoglie dati di navigazione anonimi allo scopo di esaminare l’uso del sito da parte 
degli utenti, compilare report sulle attività nel sito e fornire altre informazioni, compreso il numero dei 
visitatori e le pagine visitate. I dati trasmessi a Google sono depositati presso i server di Google negli Stati 
Uniti.  
L’utente può disabilitare in modo selettivo l’azione di Google Analytics installando sul proprio browser 
l’apposito componente fornito da Google (opt out).  
Per disabilitare la raccolta di dati da parte di Google Analytics, si rinvia al link di seguito indicato: 
https://tools.google.com/dlpage/gaoptout. 
Per informazioni sull’uso dei dati e sul loro trattamento da parte di Google si raccomanda di prendere visione 
delle informazioni al seguente indirizzo Internet: 
http://www.google.com/intl/it/policies/privacy/.       

 

7. Gestione dei cookie tramite browser 

È possibile rimuovere i cookie esistenti e bloccare l'installazione di nuovi cookie anche mediante le 
impostazioni del browser. 
Se i visitatori del sito vogliono decidere di volta in volta se accettare o meno i cookie, possono anche 
configurare il proprio browser affinché generi un avviso ogni volta che viene salvato un cookie. 
I browser più diffusi prevedono la possibilità di bloccare esclusivamente i cookies di terze parti, accettando 
solo quelli propri del sito. 
La procedura per la gestione dei cookie è diversa per ciascun browser. Si riportano di seguito le istruzioni per 
i browser più diffusi. 

Google Chrome 
Per sapere come gestire i cookie tramite le impostazioni di questo browser: 
http://www.google.it/intl/it/policies/technologies/managing/. 

Per sapere come attivare la modalità di navigazione in incognito: 
https://support.google.com/chrome/answer/95464?hl=it. 

Per sapere come eliminare i cookie, bloccarli eventualmente anche in modo selettivo, ricevere alert sulle 
tue impostazioni relative ai cookie: https://support.google.com/chrome/answer/95647?hl=it. 

Internet Explorer 
Per sapere come gestire i cookie, eliminarli, bloccarli, selezionarli tramite le impostazioni di questo 
browser: http://windows.microsoft.com/it-it/internet-explorer/delete-manage-cookies#ie=ie-11-win-7. 

Firefox 
Per sapere come gestire i cookie tramite le impostazioni di questo browser: 
https://support.mozilla.org/it/kb/Gestione%20dei%20cookie. 



Per sapere come gestire il pannello delle impostazioni privacy e inibire il tracciamento delle tue attività in 
rete: https://support.mozilla.org/it/kb/Impostazioni%20di%20Firefox%20-%20pannello%20Privacy. 

Per sapere come attivare e disattivare i cookie: 
https://support.mozilla.org/it/kb/Attivare%20e%20disattivare%20i%20cookie. 

Per sapere come eliminare i cookie: https://support.mozilla.org/it/kb/Eliminare%20i%20cookie. 

Per sapere come bloccare i cookie: https://support.mozilla.org/it/kb/Bloccare%20i%20cookie. 

Per sapere come disattivare solo i cookie di terza parte: 
https://support.mozilla.org/it/kb/Disattivare%20i%20cookie%20di%20terze%20parti. 

Safari 
Per sapere come gestire i cookie tramite le impostazioni di questo browser: 
http://supporto.teletu.it/assistenza-tecnica/configurazioni/browser-internet/safari/gestione-cookie/. 

Opera 
Per sapere come gestire i cookie tramite le impostazioni di questo browser: 
http://help.opera.com/Windows/10.00/it/cookies.html. 

8. Modifiche alla cookie policy 

La presente Cookie Policy può subire modifiche nel tempo – anche connesse all’eventuale entrata in vigore 
di nuove normative di settore, all’aggiornamento o erogazione di nuovi servizi ovvero ad intervenute 
innovazioni tecnologiche – per cui ti invitiamo a consultare periodicamente questa pagina. 

Ultimo aggiornamento: 25 gennaio 2021 
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