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Cookie Policy SILSUD s.r.l. 
 
In questa sezione vengono fornite le informazioni in merito ai cookie utilizzati dal sito 
internet www.silsud.com (di seguito: “Sito”). 
 
1. Titolare del trattamento  
Titolare del trattamento è SILSUD s.r.l., con sede legale in Via Morolense, 7, 03013 Ferentino (FR), e-
mail: info@silsud.com. 
 
2. Cosa sono i cookie?  
I cookie sono informazioni (piccoli file di testo) che i siti web trasmettono al dispositivo utilizzato 
dall'utente (PC, smartphone, tablet). Tali informazioni consentono di effettuare la navigazione, di 
eseguire autenticazioni informatiche, di raccogliere informazioni sul numero di visitatori e sulle 
modalità di fruizione del sito, nonché di monitorare e profilare gli utenti. 
Sono cookie di prima parte quelli trasmessi direttamente dal sito web visitato (c.d. Publisher). 
Sono cookie di terze parti quelli trasmessi da siti o web server diversi dal sito web visitato. 
 
3. Tipologia di cookie utilizzati dal Sito 
Il Sito utilizza i seguenti cookie: 
Cookie tecnici: 

 strettamente necessari. Tali cookie sono necessari al corretto funzionamento e alla sicurezza 
del Sito e non possono essere disattivati nei nostri sistemi. L’installazione e l’uso di 
questi cookie non richiede il consenso dell’utente. È possibile impostare il browser usato per 
la navigazione per bloccare questi cookie, ma alcune parti del Sito potrebbero non funzionare. 

 di funzionalità. Tali cookie consentono al Sito di fornire funzionalità. L’installazione e l’uso di 
questi cookie non richiede il consenso dell’utente. Se si disattivano questi cookie, alcuni servizi 
potrebbero non funzionare correttamente. 

Cookie di prestazione. Tali cookie consentono di raccogliere informazioni sull’utilizzo del Sito da parte 
degli utenti per elaborare analisi statistiche, su base aggregata, sul numero degli utenti e su come 
questi navigano sul Sito. L’installazione e l’uso di questi cookie richiede il consenso dell’utente. In 
particolare, il Sito utilizza Google Analytics, un servizio di analisi del traffico web fornito da Google, Inc. 
(di seguito: “Google”), che impiega dei cookie per analizzare i comportamenti di utilizzo del Sito. Per 
maggiori informazioni sulla policy privacy di Google Analytics, 
v. www.google.com/analytics/terms/it.html; www.google.it/policies/privacy/partners/.  
Cookie di profilazione di terze parti (non operativi in questo sito). Tali cookie sono utilizzati per 
tracciare la navigazione dell’utente in rete e creare profili sui suoi gusti, abitudini, scelte, ecc. Con 
questi cookies possono essere trasmessi al terminale dell’utente messaggi pubblicitari in linea con le 
preferenze già manifestate dallo stesso utente nella navigazione online. Per maggiori informazioni su 
questi cookie non utilizzati dal Sito Web vi invitiamo a visitare la sezione apposita sul sito 
www.garanteprivacy.it/cookie. 
 
4. Gestione dei cookie 
Consenso all’utilizzo dei cookie 
L’utilizzo di cookie di prestazione e dei cookie profilazione di terze parti richiede il consenso 
dell’utente.  
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Al momento dell'accesso a qualunque pagina del Sito, è presente un banner che contiene 
un’informativa sintetica sui cookie utilizzati. 
Tramite il banner, l’utente può: 

 rifiutare l'uso dei cookie di prestazione e dei cookie di terze parti. In questo caso, il Sito 
utilizzerà solo cookie tecnici; 

 esprimere il proprio consenso all'uso dei cookie di prestazione e dei cookie di terze parti; 
 accedere alle impostazioni dal banner cookie per selezionare le sue preferenze attivando o 

disabilitando le singole categorie di cookie. 
Il banner è visibile solo al primo accesso al Sito; le preferenze espresse dell’utente vengono 
memorizzate, attraverso un cookie tecnico, in modo da consentirgli di accedere direttamente alle 
pagine del Sito nel corso delle successive visite. Resta fermo il diritto dell’utente di disattivare 
i cookie in ogni momento o di cancellarli. In tal caso, al ritorno, il Sito richiederà nuovamente all’utente 
il consenso. 
L’utente può in ogni caso modificare e gestire le preferenze relative ai cookie di prestazione e 
dei cookie di profilazione di terze parti nelle impostazioni dal modulo cookie, disponibile sull’apposito 
banner e in calce a ogni pagina del Sito. 
Inoltre, l’utente può disattivare i cookie di prestazione e i cookie di profilazione di terze parti seguendo 
le indicazioni fornite dai rispettivi gestori nelle proprie policy privacy disponibili ai link indicati nel 
precedente paragrafo 3. 
Per Google Analytics, l’utente può disabilitarne i cookie installando sul proprio browser la componente 
di opt-out fornita da Google, disponibile al seguente link https://tools.google.com/dlpage/gaoptout. 
La disattivazione dei cookie di prestazione e dei cookie terze parti non compromette l’utilizzo del Sito. 
Gestione tramite il browser 
L’utente può gestire le preferenze relative ai cookie direttamente all’interno del proprio browser di 
navigazione e impedirne l’installazione. Tramite le preferenze del browser è, inoltre, possibile 
eliminare i cookie installati. 
È importante sottolineare che la disabilitazione dei cookie può limitare le possibilità di utilizzo del Sito 
e impedire all’utente di beneficiare in pieno delle funzionalità e dei servizi del Sito.  
Di seguito, le istruzioni dei principali browser per la gestione dei cookie: 
Google Chrome: https://support.google.com/chrome/answer/95647?hl=it; 
Internet Explorer:  http://windows.microsoft.com/it-it/windows7/block-enable-or-allow-cookies;  
MozillaFirefox: http://support.mozilla.org/it/kb/Attivare%20e%20disattivare%20i%20cookie; 
Apple Safari: http://support.apple.com/kb/PH5049; 
Opera: http://help.opera.com/Windows/10.00/it/cookies.html. 
Per i dispositivi mobili, occorre fare riferimento ai relativi manuali di istruzioni per scoprire come 
gestire i cookie. 
 
5. Modalità e ambito del trattamento 
I dati personali raccolti tramite il Sito sono trattati in conformità al Regolamento Ue n. 679/2016, al 
D.Lgs n. 196/2003 e al D.Lgs n. 101/2018, nonché al Provvedimento del Garante privacy 10 giugno 
2021, n. 231. 
I dati personali sono trattati dal personale di SILSUD s.r.l., che agisce sulla base di specifiche istruzioni 
fornite in ordine alle finalità e alle modalità del trattamento. 
I dati personali potranno essere comunicati a strutture esterne, che svolgono per conto di SILSUD s.r.l. 
compiti di supporto (es. servizi informatici, webmaster), nella loro qualità di responsabili esterni del 
trattamento. 
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I dati raccolti utilizzando i cookie non saranno diffusi. 
 
6. Trasferimento dei dati fuori dell’Unione Europea 
I dati raccolti utilizzando i cookie di Google potranno essere trasferiti da tali terze parti fuori 
dall’Unione Europea. 
Per maggiori informazioni, si prega di consultare le relative policy privacy disponibili ai link indicati nel 
precedente paragrafo 3. 
 
7. Diritti degli interessati 
I soggetti cui si riferiscono i dati personali raccolti tramite il Sito hanno il diritto di accedere ai 
propri dati personali, di chiederne la rettifica, l’aggiornamento e la relativa cancellazione. È, altresì, 
possibile richiedere la limitazione del trattamento e la portabilità del dato. Queste richieste potranno 
essere rivolte a SILSUD s.r.l. Via Morolense, 7 - 03013 Ferentino (FR); e-mail: info@silsud.com.  
Inoltre, coloro che ritengono che il trattamento dei dati personali a loro riferiti effettuato attraverso il 
Sito avvenga in violazione della normativa sulla protezione dei dati personali hanno il diritto 
di presentare reclamo al Garante privacy (https://www.garanteprivacy.it). 


