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Informativa sui cookie saltosystems.com
Tutti i siti web di proprietà di SALTO Systems, SL, utilizzano una tecnologia nota come "cookie" per raccogliere informazioni
sull'uso dei nostri siti web.
Utilizziamo questi cookie per facilitare la tua navigazione sui nostri siti web, distinguerti dagli altri utenti, analizzare le tue
abitudini di navigazione sul sito web e per migliorare la qualità dei nostri servizi e la tua esperienza utente.
Lo scopo di questa politica sui cookie è fornire informazioni chiare e precise sui cookie che utilizziamo nel nostro sito Web (la
"Politica sui cookie"). La presente Politica sui cookie sostituisce qualsiasi precedente politica o regolamento sui cookie
precedentemente condiviso e accettato dall'utente per l'utilizzo di questo sito Web.
Se desideri maggiori informazioni sui cookie utilizzati nel nostro sito web, puoi “contattare il nostro responsabile della
protezione dei dati”. Inoltre, puoi ottenere maggiori informazioni sul trattamento dei tuoi dati da parte di SALTO, nonché su
come esercitare i tuoi diritti nel nostro POLICY SULLA RISERVATEZZA.

1. COS’È UN COOKIE?
Un cookie è un file che viene scaricato sul dispositivo dell’utente (computer o dispositivo mobile) quando questi accede a
determinati siti web o app al fine di salvare informazioni che possono essere aggiornate e recuperate dall’ente responsabile
della loro installazione.

2. CHE TIPO DI COOKIE UTILIZZA IL NOSTRO SITO WEB?
Di seguito, forniamo informazioni sul tipo di cookie utilizzati sui nostri siti Web:
2.1. A seconda dell'entità che gestisce i cookie:
A seconda dell'ente che gestisce il dominio da cui vengono inviati i cookie e tratta i dati ottenuti, possiamo distinguere:
Cookie propri: sono quelli inviati all'apparecchiatura terminale dell'utente da domini gestiti da Salto Systems in qualità di
editore del sito web.
Cookie di terze parti: sono quelli che vengono inviati all'apparecchiatura terminale dell'utente da un computer o dominio che
non è gestito dall'editore, ma da un'altra entità.
I cookie utilizzati in questo sito da terze parti appartengono a:
Google
Pardot
Linkedin
Hotjar
Facebook
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AddThis
Onetrust
Localizzare
GeolocalizzazioneDB
2.2. A seconda del tempo in cui rimangono attivi nell'apparecchiatura terminale:
Cookie di sessione: si tratta di un tipo di cookie progettato per raccogliere e memorizzare dati mentre l'utente accede al sito
web. Come dice il nome, questi cookie vengono memorizzati nel tuo terminale fino alla fine della sessione di navigazione
dell'utente.
Cookie persistenti: Sono un tipo di cookie in cui i dati sono ancora memorizzati nel terminale e possono essere consultati e
trattati durante un periodo definito dal responsabile del cookie, che può andare da pochi minuti a un massimo di due anni
dalla sua installazione .
2.3. Secondo il suo scopo:
Cookies strettamente necessari: Sono quelli che consentono all'utente di navigare attraverso il sito web e utilizzare le
diverse opzioni o servizi disponibili come, ad esempio, il controllo del traffico e della comunicazione dei dati,
l'identificazione del tipo di browser, l'identificazione della sessione, l'accesso ad aree ad accesso riservato, utilizzare i
servizi messi a disposizione dell'utente, utilizzare elementi di sicurezza durante la navigazione, identificare le preferenze
dell'utente o condividere contenuti attraverso i social network. Questi tipi di cookie migliorano l'esperienza dell'utente
ottimizzando le prestazioni in base alle informazioni raccolte. SALTO non necessita del tuo consenso per l'installazione di
questi cookie sul tuo dispositivo.
Cookies mirati: Sono quelli che consentono la gestione degli spazi pubblicitari inseriti nel sito web nel modo più efficiente.
Questi cookie memorizzano informazioni sul comportamento degli utenti ottenute attraverso il monitoraggio continuo delle
loro abitudini di navigazione, che consente la creazione di un profilo specifico per visualizzare la pubblicità basata su di
esso. Questi cookie vengono installati sul tuo dispositivo solo con il tuo espresso consenso.
Cookies delle prestazioni : questi cookie sono progettati e utilizzati per tracciare e analizzare il comportamento degli utenti.
Questo tipo di cookie offre al proprietario della pagina la misurazione dell'attività sul sito web attraverso informazioni
aggregate o statistiche. Questi cookie vengono installati sul tuo dispositivo solo con il tuo espresso consenso.
Cookie funzionali: Questi cookie consentono di ricordare informazioni in modo che l'utente acceda al servizio con
determinate caratteristiche che possono distinguere la sua esperienza da quella di altri utenti, come, ad esempio, la lingua, il
numero di risultati da mostrare quando l'utente effettua una ricerca, il aspetto o contenuto del servizio a seconda del tipo di
browser attraverso il quale l'utente accede o della regione da cui l'utente accede al servizio, ecc. Questi cookie vengono
installati sul tuo dispositivo solo con il tuo esplicito consenso.
Per maggiori informazioni sulla tipologia specifica di cookie utilizzati nel sito web, fare riferimento al pannello delle
impostazioni accessibile dal margine inferiore sinistro della pagina web.

3. IN CHE MODO L’UTENTE PUÒ RITIRARE IL PROPRIO CONSENSO?
Acconsenti all'installazione e all'utilizzo dei cookie soggetti ai termini della presente Cookie Policy, cliccando sulla casella
“Accetta tutti i cookie” nel banner informativo. Viene fornito il consenso per questo sito Web di proprietà di SALTO Systems.
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4. INTERNATIONAL DATA TRANSFERS
Alcuni dei dati personali raccolti attraverso i cookie di terze parti possono essere soggetti a trasferimenti internazionali, nel
qual caso garantiamo che saranno adottate le necessarie garanzie a tutela della riservatezza, integrità e disponibilità dei dati
potenzialmente oggetto di tale trasferimento, in conformità all'art. i meccanismi previsti dal GDPR al riguardo. Per ulteriori
informazioni sui trasferimenti internazionali effettuati da ciascuna terza parte, si prega di accedere alle rispettive informative
sulla privacy riportate nella sezione 2.1 della presente Informativa.

5. COME PUOI GESTIRE LE TUE PREFERENZE?
Puoi impostare le tue preferenze e configurare l'uso dei cookie nel pannello delle impostazioni disponibile nel banner o nel
margine inferiore sinistro della pagina web. Therefore, if you would like to remove at any time your consent to the use of all or
certain types of cookies you must disable their use by changing the settings.
Inoltre, tieni presente che in qualsiasi momento puoi bloccare o disabilitare, nonché eliminare i cookie installati in precedenza
modificando le opzioni del tuo browser, per il quale devi seguire le relative istruzioni.
Per ulteriori informazioni sulle impostazioni dei cookie in alcuni dei browser più comuni, fare clic sui collegamenti sottostanti:
Microsoft Edge
Google Chrome
Mozilla Firefox
Safari

6. AGGIORNAMENTI E MODIFICHE ALLA NOSTRA POLITICA SUI COOKIE
Possiamo modificare la presente Politica sui cookie in qualsiasi momento, anche tra gli altri, per adattare la nostra Politica sui
cookie alla nuova legislazione, ai regolamenti esistenti o al fine di adattarla alle istruzioni stipulate dalla corrispondente
autorità pubblica per la protezione dei dati.
All’utente sarà comunicata qualsiasi modifica significativa apportata alla presente Politica sui Cookie.

Ultimo aggiornamento: novembre 2022
© SALTO SYSTEMS, SL, 2022. Tutti i diritti riservati.

Disclaimer:

This is a downloadable version of the website content that we make available to you for informative purposes for an easier consultation and
filling. However, SALTO assumes no responsibility for any errors or typos that the downloadable version may contain.
As SALTO reserves the right to modify this content from time to time, please check on the Legal section of our website to find the latest version of
the legal documents and their updates.
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