
Premessa: che cosa sono i cookie e a che cosa servono 

 Per poter offrire un'esperienza di navigazione ottimale il sito www.s4csrl.com utilizza i cookies. 

Un cookie è un piccolo file di testo registrato localmente nella memoriadel browser, e quindi nel computer (o in uno smartphone, tablet, smartwatch etcc.), per periodi di 
tempo variabili (da poche ore ad alcuni anni) in funzione delle esigenze  per le quali i cookies stessi sono precostituiti. 

Possono essere definiti anche cookies di sessione, quando essi scadono automaticamente alla chiusura del browser da parte dell’utente o cookie 
permanenti  allorchè  la loro permanenza termina invece alla scadenza impostata. 

Mediante i cookies è possibile registrare, per un certo lasso di tempo appunto, informazioni relative alle preferenze e ad altri dati tecnici che permettono una 
navigazione più agevole e una maggiore facilità d'uso ed efficacia del sito stesso. 

I cookies possono idealmente essere fra loro identificati e definiti secondo categorie generali oggi di utilizzo comune, come segue: 

 A) In base al soggetto che li installa sul terminale dell'utente:  

Cookies di prima parte quando sono installati dal sito web che l’utente visita; 

Cookies di terza parte quando sono installati da soggetti terzi rispetto al  gestore del sito che l’utente sta visitando. In questi casi i cookies possono essere letti anche 
da soggetti diversi da quelli che gestiscono le pagine web consultate dall’utente. 

 B) In base alla finalità di ciascun cookie: 

 Cookies tecnici: permettono abitualmente al sito web che li ha installati di rendere più veloce e rapida la navigazione e fruizione del web, in quanto consentono ad 
esempio di ricordare le preferenze espresse dall'utente durante la navigazione, facilitando così le procedure negli acquisti online o  nelle fasi di autenticazione per 
accedere ad aree riservate o ancora nella scelta automatica della lingua solitamente utilizzata dall’utente. 

Cookies analytics: si tratta di cookies, sia di prima che di terza parte, per raccogliere informazioni in forma aggregata, sul numero degli utenti e su come questi 
visitano il sito stesso elaborando statistiche sul servizio e su suo utilizzo. 

Cookie di profilazione: consentono al sito che li ha installati di monitorare la navigazione dell'utente durante l’utilizzo del sito studiando i movimenti e le abitudini di 
consultazione del web (cosa compra, cosa legge etcc.) di quest’ultimo anche allo scopo di inviare pubblicità e/o offrire servizi in linea con le preferenze manifestate 
(c.d. Behaviour Advertising). 

 Durante la navigazione sul sito www.s4csrl.com installa sul dispositivo dell’utente cookies tecnici, cookies analytics. Vengono altresì registrati cookies di terze parti. 

S4C S.r.l. è responsabile, nella sua qualità di titolare del trattamento, delle informazioni raccolte dai cookies e della acquisizione e gestione del consenso, ove previsto, 
esclusivamente per i cookies di prima parte come sopra definiti. 

Per i cookies di terza parte installati attraverso il sito www.s4csrl.com, S4C S.r.l. è tenuta solamente a mettere a disposizione i link alle informative privacy e ai relativi 
moduli di consenso (se disponibili) predisposti dalle terze parti. Si ricorda, tuttavia, che le finalità dei cookie di terza parte, le logiche sottese ai relativi trattamenti 
nonché la gestione delle preferenze dell'utente rispetto ai cookie medesimi, non sono determinate da S4C S.r.l. ma bensì dal soggetto terzo che li fornisce, in qualità di 
fornitore e titolare del trattamento, come indicato nella tabella sotto riportata. 

 1. Cookie installati dal sito www.s4csrl.com  

 Cookie Tecnici di navigazione 

Sono necessari al corretto funzionamento del sito in quanto consentono la navigazione delle pagine, la condivisione dei contenuti, la memorizzazione delle credenziali 
di accesso per rendere più rapido l'ingresso nel sito e per mantenere attive le preferenze e credenziali durante la navigazione. Senza questi cookie il sito 
www.s4csrl.com non potrebbe fornire i servizi per i quali gli utenti accedono al sito. Per questo motivo questi cookie non richiedono il consenso preventivo dell'utente. 

 2. Modalità per manifestare il consenso ai cookie 

2.1 In occasione della prima visita al sito www.s4csrl.com, l'utente può accettare tutti i cookie tramite il compimento di una delle seguenti azioni: 

- chiudendo il banner cliccando in corrispondenza della sezione “Chiudi” ivi presente 

- accedendo ad altra area del sito o cliccando su qualunque elemento della pagina (immagine o link) esterno al banner. 

 2.2 In occasione della prima visita al sito www.s4csrl.com, se l’utente non compie nessuna delle azioni descritte nel banner ma, dal banner, accede all'informativa 
estesa, l'utente può  

- Scorrendo la pagina ovvero proseguendo la navigazione all'interno della pagina web 

2.3 In occasione di successive visite al sito www.s4csrl.com (a condizione che l'utente abbia precedentemente manifestato la propria preferenza circa l'utilizzo dei 
cookie), l'utente ha sempre la possibilità di accedere alla informativa estesa attraverso il link  “Cookie", presente nel footer del sito www.s4csrl.com. 

2.4 E’ importante ricordare che l’utente ha sempre la possibilità di cambiare le impostazioni sul proprio browser per cancellare i cookies già installati e non accettarne 
dei nuovi. 

Le procedure da seguire sono differenti per ogni versione di browser utilizzata e per ogni sistema operativo. Laddove l’utente desideri avere maggiori informazioni circa 
le modalità di gestione dei cookie nei vari browser si consiglia di visitare il seguente sito http://www.allaboutcookies.org/manage-cookies/ e in ogni caso di verificare le 
pagine della guida del/i browser utilizzato/i. 

A titolo esemplificativo, ancorchè non esaustivo, qui di seguito si elencano i links relativi alle impostazioni sui cookies dei browsers più comunemente utilizzati: 

Chrome www.google.com 

Firefox www.mozilla.org 

Internet Explorer www.microsoft.com 

Safari www.apple.com 

 Per i cookie di pubblicità comportamentale l'utente potrà anche impostare le proprie preferenze attraverso il sito www.youronlinechoices.com/it (il sistema opera con 
riferimento alle società aderenti che utilizzano cookie per pubblicità comportamentale). 

 3. Cookie di profilazione di terza parte 

 3.1 Cookies analytics 

Questi cookie permettono di sapere in che modo i visitatori utilizzano il sito, per poterne così valutare e migliorare il funzionamento e privilegiare la produzione di 
contenuti che meglio incontrano i bisogni informativi degli utenti. Ad esempio, consentono di sapere quali sono le pagine più e meno frequentate, tengono conto del 
numero di visitatori, del tempo trascorso sul sito dalla media degli utenti e delle modalità di arrivo di questi. In questo modo, è possibile sapere se le pagine si carichino 
velocemente e sono visualizzate correttamente. Tutte le informazioni raccolte da questi cookie sono anonime e non collegate ai dati personali dell'utente. Per eseguire 
queste funzioni vengono utilizzati i servizi di terze parti che anonimizzano i dati rendendoli non riconducibili a singoli individui (cosiddetto "single-in"). Laddove siano 
presenti servizi non completamente anonimizzati, i relativi cookie saranno elencati tra i cookie di terze parti per i quali è possibile negare il consenso a garanzia della 
privacy. 

4. Informazioni fornite da S4C S.r.l. ai sensi dell'art. del Regolamento generale sulla protezione dei dati personali (UE) 2016/679  

S4C S.r.l., con sede legale in Piazza Giuseppe Grandi, 19 20129 Milano  (MI)  – Italia, è titolare del trattamento dei dati raccolti tramite i cookies di prima parte installati 
dal sito www.s4csrl.com e precisa quanto segue: 



- i dati sono raccolti solo per le finalità precedentemente indicate e sono trattati con modalità informatiche; 

- i dati raccolti dai cookie di prima parte potranno essere comunicati a soggetti che agiscono per conto di S4C S.r.l. in qualità di responsabili o incaricati del trattamento, 
per finalità connesse a quelle sopra descritte. 

Si precisa infine che, indipendentemente dal fatto che S4C S.r.l. ritenga che l'utente abbia validamente espresso il proprio consenso all'installazione dei cookie, anche 
di terzi, S4C S.r.l. si impegna a fornire supporto all'utente che ne faccia richiesta all'indirizzo info@s4csrl.com sulle modalità per esercitare il proprio consenso /diniego 
selettivo o per cancellare i cookie dal proprio browser. 


