
Cookie  
I Cookie sono costituiti da porzioni di codice installate all'interno del browser che assistono il Titolare 
nell’erogazione del Servizio in base alle finalità descritte. Alcune delle finalità di installazione dei Cookie 
potrebbero necessitare del consenso dell'Utente. 
Alcuni di questi cookie sono necessari al corretto funzionamento del Sito web, altri sono invece utili al 
visitatore, perché in grado di memorizzare in modo sicuro per esempio il nome utente. 
Quando l’installazione di Cookie avviene sulla base del consenso, tale consenso può essere revocato 
liberamente in ogni momento. 

Questo Sito web raccoglie dati dei navigatori e degli utenti interessati ai servizi accessibili tramite il sito. 
Inoltre può raccogliere alcuni dati personali dei soggetti, che espressamente hanno accettato i cookie di 
profilazione. 

Il nostro Sito usa i Cookie per ricordare la lingua di navigazione, i prodotti aggiunti alla lista dei preferiti. 
Inoltre il nostro Sito usa servizi di terze parti, che a loro volta usano cookie.  

Trattamento dei dati personali 

I dati personali (che includono i dati identificativi, di recapito, di navigazione e di eventuale scelte effettuate 
tramite il Sito), da ora in poi definiti come "dati", forniti dall'interessato o raccolti automaticamente dal 
presente Sito web, anche mediante sistemi automatizzati, sono trattati per le finalità e secondo le modalità di 
seguito riportate. 

Tipologie dei dati trattati 
Dati di navigazione 

I sistemi informatici e le procedure software preposte al funzionamento di questo Sito acquisiscono nel normale 
esercizio alcuni dati personali, che vengono poi trasmessi implicitamente nell'uso dei protocolli di 
comunicazione Internet. Si tratta di informazioni che per loro natura potrebbero, mediante associazioni ed 
elaborazioni con dati detenuti da terzi, permettere di identificare gli utenti/visitatori (ad esempio l'indirizzo IP 
della connessione ad internet). Questi dati vengono utilizzati solo per informazioni di tipo statistico (quindi 
sono anonimi) e per controllare il corretto funzionamento del sito. 

Dati forniti volontariamente dall'utente 

L'invio facoltativo, esplicito e volontario di posta elettronica agli indirizzi indicati su questo Sito, anche tramite 
form precompilati, comporta la successiva acquisizione dell'indirizzo del mittente, necessario per rispondere 
alle richieste, nonché degli eventuali altri dati personali inseriti. 

I cookie 
Uso dei cookie 

Al fine di rendere i propri servizi il più possibile efficienti e semplici da utilizzare, questo Sito può fare uso di 
cookie.  
Pertanto, quando un visitatore accede e visita il Sito, viene inserita una quantità minima di informazioni nel 



dispositivo dell'Utente, come piccoli file di testo chiamati "cookie", che vengono salvati sul computer 
dell’utente al fine di memorizzare i dati relativi ad uno specifico sito. 

Tutti i browser hanno la possibilità di impedire ai siti il salvataggio e l’utilizzo dei cookie. In tal modo però 
potrebbe risultare impedito il completo o corretto funzionamento del Sito stesso. 

I cookie utilizzati da Stemau S.r.l. hanno funzionalità di statistiche oppure di content-sharing (tipo su 
piattaforme come Facebook, Google+, Twitter, etc.). Tuttavia, a discrezione dell'Azienda potrebbero essere 
installati dei cookie di profilazione. 

Al fine di offrire migliore qualità del Sito web, potrebbero essere aggiunti nuovi servizi che utilizzano cookie 
di natura diversa. 

Le tipologie di cookie 

La legge riconosce 3 tipi di cookie che possono essere installati sul browser del navigatore: 

TECNICI 

Sono fondamentali per ricordarsi le credenziali di autenticazione, senza stare a reimmetterle nuovamente, 
oppure per tracciare le visite dei clienti (ad esempio per chi usa Google Analytics o similari) 

Questi ultimi permettono di monitorare come gli utenti utilizzano il Sito, attraverso statistiche anonime sul 
numero di persone che visitano il Sito, da dove provengono, quali pagine visitano, con quale hardware e 
software. 

DI PROFILAZIONE 

Sono quelli "presi di mira" da questa legge, poiché salvano le preferenze di acquisti, monitorando e profilando 
gli utenti durante la navigazione. Essi permettono di studiare le abitudini di chi naviga e possono "intervenire" 
pubblicando delle campagne mirate sui precedenti acquisti. 

DI TERZE PARTI 

Sono cookie creati da altri soggetti e quindi installati direttamente da loro, tramite apposite procedure. Sono i 
cookie di terze parti ad esempio quelli che coinvolgono le parti "social" e quindi lo share di Facebook, Twitter, 
Google+ ecc. 

Gestione dei cookie 

La scelta di quali cookie attivare e quali impedire apparirà sotto forma di banner alla prima visita, tuttavia, 
successivamente l'utente potrà cambiare il proprio consenso, cliccando su un apposito pulsante che apparirà 
nelle visite successive. 

Riferimenti sull'uso dei cookie 

 Google 
 Google Analytics 
 Facebook 
 Twitter 
 ShinyStat 



Come disabilitare i cookie mediante configurazione del browser 

Chrome 

1. Eseguire il Browser Chrome 
2. Fare click sul menù presente nella barra degli strumenti del browser a fianco della finestra di 

inserimento url per la navigazione 
3. Selezionare Impostazioni 
4. Fare clic su Mostra Impostazioni Avanzate 
5. Nella sezione “Privacy” fare clic su bottone “Impostazioni contenuti“ 
6. Nella sezione “Cookie” è possibile modificare le seguenti impostazioni relative ai cookie: 

o Consentire il salvataggio dei dati in locale 
o Modificare i dati locali solo fino alla chiusura del browser 
o Impedire ai siti di impostare i cookie 
o Bloccare i cookie di terze parti e i dati dei siti 
o Gestire le eccezioni per alcuni siti internet 
o Eliminazione di uno o tutti i cookie 

Mozilla Firefox 

1. Eseguire il Browser Mozilla Firefox 
2. Fare click sul menù presente nella barra degli strumenti del browser a fianco della finestra di 

inserimento url per la navigazione 
3. Selezionare Opzioni 
4. Seleziona il pannello Privacy 
5. Fare clic su Mostra Impostazioni Avanzate 
6. Nella sezione “Privacy” fare clic su bottone “Impostazioni contenuti“ 
7. Nella sezione “Tracciamento” è possibile modificare le seguenti impostazioni relative ai cookie: 

o Richiedi ai siti di non effettuare alcun tracciamento 
o Comunica ai siti la disponibilità ad essere tracciato 
o Non comunicare alcuna preferenza relativa al tracciamento dei dati personali 

8. Dalla sezione “Cronologia” è possibile: 
o Abilitando “Utilizza impostazioni personalizzate” selezionare di accettare i cookie di terze 

parti (sempre, dai siti più visitato o mai) e di conservarli per un periodo determinato (fino alla 
loro scadenza, alla chiusura di Firefox o di chiedere ogni volta) 

o Rimuovere i singoli cookie immagazzinati 

Internet Explorer/Edge 

1. Eseguire il Browser Internet Explorer/Edge 
2. Fare click sul pulsante Strumenti e scegliere Opzioni Internet 
3. Fare click sulla scheda Privacy e nella sezione Impostazioni modificare il dispositivo di scorrimento 

in funzione dell’azione desiderata per i cookie: 
o Bloccare tutti i cookie 
o Consentire tutti i cookie 
o Selezione dei siti da cui ottenere cookie: spostare il cursore in una posizione intermedia in 

modo da non bloccare o consentire tutti i cookie, premere quindi su Siti, nella casella Indirizzo 
Sito Web inserire un sito internet e quindi premere su Blocca o Consenti 

Safari 6 

1. Eseguire il Browser Safari 
2. Fare click su Safari, selezionare Preferenze e premere su Privacy 
3. Nella sezione Blocca Cookie specificare come Safari deve accettare i cookie dai siti internet. 



4. Per visionare quali siti hanno immagazzinato i cookie cliccare su Dettagli 

Safari iOS (dispositivi mobile) 

1. Eseguire il Browser Safari iOS 
2. Tocca su Impostazioni e poi Safari 
3. Tocca su Blocca Cookie e scegli tra le varie opzioni: “Mai”, “Di terze parti e inserzionisti” o “Sempre” 
4. Per cancellare tutti i cookie immagazzinati da Safari, tocca su Impostazioni, poi su Safari e infine su 

Cancella Cookie e dati 

Opera 

1. Eseguire il Browser Opera 
2. Fare click sul Preferenze poi su Avanzate e infine su Cookie 
3. Selezionare una delle seguenti opzioni: 

o Accetta tutti i cookie 
o Accetta i cookie solo dal sito che si visita: i cookie di terze parti e che vengono inviati da un 

dominio diverso da quello che si sta visitando verranno rifiutati 
o Non accettare mai i cookie: tutti i cookie non verranno mai salvati 

Disattivando i cookie, il funzionamento di questo sito potrebbe essere compromesso. Chiudendo il banner 
sul sito web o cliccando su un link, si fornisce il consenso all’uso dei cookie. 

Questa informativa sui cookie è stata aggiornata il 10 dicembre 2018. 

 

Titolare del Trattamento dei Dati 
Stemau S.r.l. – Via Pieve Ligure, 15 – 00168 Roma (RM) Italia - Iscr. Reg. Impr. Roma / C.F. 
07578980588/ P.IVA 01814361000 
Indirizzo email del Titolare: info@stemausrl.it 

 


