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Privacy
Informativa art. 13 D.lgs. 196/2003 Desideriamo informarla che il D.lgs. n. 196/2003 prevede la tutela delle
persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali. Secondo la normativa indicata, tale
trattamento sarà improntato ai principi di correttezza, liceità e trasparenza e di tutela della Sua riservatezza e
dei Suoi diritti. Ai sensi dell’art. 13 del D.lgs. n.196/2003, Le forniamo, quindi, le seguenti informazioni:
- I dati da Lei forniti verranno trattati esclusivamente per finalità concernenti l’attività di risposta alle
informazioni richieste nel Modulo di Contatto.
- I dati da Lei forniti non verranno ulteriormente utilizzati dopo la conclusione del rapporto di comunicazione
sopra citato, se non per Sua esplicita richiesta.
- I dati da Lei forniti non saranno oggetto di diffusione.
- Safil Spa, in qualità di responsabile del sito è l’unico soggetto che può aver accesso ai dati personali da Lei
indicati.
- Lei ha diritto di ottenere la conferma dell’esistenza o meno di dati personali che lo riguardano, anche se
non ancora registrati, e la loro comunicazione in forma intelligibile.

Cookies
I “cookies” sono delle informazioni che vengono trasferite sull’hard disk del computer dell’utente da un sito
web.
Non si tratta di programmi, ma di piccoli file di testo che consentono ai siti web di memorizzare le
informazioni sulla navigazione effettuata dall’utente e di rendere tali informazioni accessibili nel corso della
navigazione sul web ad opera di altri siti che utilizzino questo strumenti.
La maggior parte dei siti web utilizza i cookie poiché fanno parte degli strumenti in grado di migliorare
l’esperienza di navigazione degli utenti. I cookie permettono ai siti web di offrire servizi personalizzati (per
esempio, ricordare un accesso, conservare i prodotti nel carrello o mostrare contenuti importanti).
Ci sono diversi tipi di cookie: i cookie temporanei (o cookie di sessione) che si cancellano automaticamente
con la chiusura del browser e i cookie permanenti che non vengono cancellati ma restano finché non
vengono appositamente cancellati o fino alla data di scadenza definita dal sito stesso.
La maggior parte dei browser accetta i cookie automaticamente; l’utente, tuttavia, può disattivare i cookie dal
proprio browser, ma in tal caso occorre ricordare che si potrebbero perdere molte funzioni necessarie per un
corretto funzionamento del sito web.
Quanto ai cookies in concreto utilizzati in questo sito, essi sono limitati a quelli normalmente definiti come
“Cookie tecnici” (Google Analytics in forma anonima).

Gestire i Cookies
La maggior parte dei browser consentono di gestire le preferenze relative ai cookies. È possibile impostare
il proprio browser per rifiutare i cookies o per cancellarne solo alcuni. Allo stesso modo in cui si disabilita
l’utilizzo dei cookies, si possono disabilitare le altre tecnologie similari. I seguenti link mostrano come è
possibile impostare le preferenze sui browser utilizzati più comunemente:
- Internet Explorer
- Firefox
- Safari
- Chrome

