
INFORMAZIONI SUI COOKIES 
 
Cosa sono i cookie?  
 
I cookie sono porzioni di codice da installare all'interno del browser, ossia piccoli file di testo che 
i siti visitati inviano dall'utente al suo terminale (computer, tablet, smartphone, notebook), dove 
vengono memorizzati, per poi essere ri trasmessi agli stessi siti alla visita successiva del 
medesimo utente. Sono usati per eseguire autenticazioni informatiche, monitoraggio di sessioni 
e memorizzazione di informazioni sui siti (senza l'uso dei cookie "tecnici" alcune operazioni 
risulterebbero molto complesse o impossibili da eseguire). Nel corso della navigazione su un 
sito, l'utente può ricevere sul suo terminale anche cookie che vengono inviati da siti o da web 
server diversi (c.d. "terze parti"), sui quali possono risiedere alcuni elementi (quali, ad esempio, 
immagini, mappe, suoni, specifici link a pagine di altri domini) presenti sul sito che lo stesso sta 
visitando.  
 
Questo sito utilizza i cookie? Per quale finalità?  
 
Il sito www.selektraitalia.it non archivia dati dei propri utenti ma utilizza esclusivamente cookie 
tecnici,  analitici e di profilazione perché si avvale dello strumento Google Analytics e di pixel di 
monitoraggio per richiami pubblicitari. Di seguito riportiamo l’informativa della privacy estesa di 
Google Analytics. 
 
https://www.google.com/intl/it_ALL/analytics/learn/privacy.html 
 
Google Analytics (Google Inc.) 
 
Google Analytics è un servizio di analisi web fornito da Google Inc. (“Google”). Google utilizza i                
Dati Personali raccolti allo scopo di tracciare ed esaminare l’utilizzo di questo sito web,              
compilare report e condividerli con gli altri servizi sviluppati da Google. 
Google potrebbe utilizzare i Dati Personali per contestualizzare e personalizzare gli annunci del             
proprio network pubblicitario. 
Dati personali raccolti: Cookie e Dati di utilizzo. 
Luogo del trattamento : USA – Privacy Policy – Opt Out 
 
Cookie tecnici e di statistica aggregata 
I cookie tecnici non raccolgono informazioni sull’utente né tengono traccia della navigazione            
web. 
Questi cookie sono utili perchè rendono più veloce e rapida la navigazione facilitando alcune              
procedure (es compilazione automatica delle form). 
I cookie analitici sono utilizzati con l’intento di raccogliere informazioni sull’uso del Sito da parte               
degli utenti in forma anonima. Dati quali: pagine visitate, tempo di permanenza, origini del              
traffico di provenienza, provenienza geografica, età, genere e interessi. 
 
I cookie tecnici ed i cookie analitici sono abilitati indipendentemente dalle preferenze dell'utente. 
Per l'installazione di tali cookie non è richiesto il consenso preventivo degli utenti. 
 
I cookie di profilazione e di terze parti sono utilizzati per tracciare la navigazione dell'utente in                
rete e creare profili sui suoi gusti, abitudini, scelte, ecc. Con questi cookie possono essere               

http://www.selektraitalia.it/
https://www.google.com/intl/it_ALL/analytics/learn/privacy.html
http://www.google.com/intl/it/policies/privacy/
http://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=it


trasmessi al terminale dell'utente messaggi pubblicitari in linea con le preferenze già            
manifestate dallo stesso utente nella navigazione online.  
 
Google (http://www.google.it/intl/it/policies/technologies/cookies/); 
Facebook (https://www.facebook.com/help/cookies/); 
LinkedIn (https://www.linkedin.com/legal/cookie-policy); 
 
Riportiamo un link chiarificatore: 
 
http://www.garanteprivacy.it/web/guest/home/docweb/-/docweb-display/docweb/3585077  
 
L'utente può negare il consenso alla installazione dei cookie mediante l’impostazione individuale 
del browser.  
 
TITOLARE DEL TRATTAMENTO e DATI DI CONTATTO: 
Il Titolare del trattamento dei Suoi dati è Selektra Italia s.r.l., con sede legale in Via Enzo 
Ferrari, 117/119 - 00043 Ciampino (RM), P.IVA 10467151006, nella persona del suo Legale 
Rappresentante Emilio Gianfelice, e-mail: sicurezza@selektraitalia.it, tel. 06/79341382 
DATI DI CONTATTO DEL RESPONSABILE DELLA PROTEZIONE DEI DATI: 
Avv. Pasquale Federico 
avv.pasqualefederico@gmail.com  
tel.fax. 081270328 
cell 3385763398 
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