
COOKIE POLICY 
 
 
SALVADORI S.r.l. (di seguito “SALVADORI”), con sede legale in Rovereto (TN), via Zeni, n. 8 (P.IVA IT 
01078910229), in persona del legale rappresentante pro tempore, in qualità di Titolare del trattamento, è 
tenuta a fornire le seguenti informazioni relative ai cookies installati sul sito web www.salvadori.com (in 
seguito, “Sito”), in particolare a come vengono utilizzati nel Sito e a quali procedure di controllo il Titolare 
adotta rispetto ai cookie stessi. 
 

 Che cosa sono i cookie? 

I cookie sono stringhe di testo di piccole dimensioni che vengono salvati sul Suo dispositivo elettronico (PC, 
tablet, etc.) durante la navigazione in un sito web e che forniscono determinate informazioni (“Cookies”). I 
Cookies vengono poi rinviati al sito web di origine nel corso di ogni successiva navigazione, oppure vengono 
inviati ad un diverso sito web che sia in grado di riconoscere quello specifico Cookie. I Cookies agiscono come 
una memoria per un sito web, consentendo che il sito web riconosca il Suo device ad ogni Sua visita successiva 
a quel medesimo sito e, inoltre, permettono di memorizzare le Sue preferenze di navigazione, rendendo il 
contenuto del sito il più personalizzato possibile. 
 

 Tipologie di cookie 
 
I Cookies possono essere tecnici, analitici e di profilazione. 

a) Cookie tecnici 

I cookies c.d. tecnici servono a effettuare e facilitare la navigazione e consentono di fruire dei servizi del sito 
web; non richiedono un preventivo consenso – quindi non possono essere rifiutati dall’utente - perché 
vengono installati automaticamente a seguito dell’accesso sul sito e sono necessari, dal momento che in loro 
assenza non sarebbe possibile utilizzare appieno il sito web.  
Per l’utilizzo dei cookie tecnici non è richiesto il consenso.  
 

Il Sito utilizza i seguenti cookies tecnici: 

Cookie Scadenza Descrizione - Scopo 
Iubenda 12 mesi Servizio per la gestione dei 

cookies  
Google Font - Permette il caricamento di 

specifici font da uno spazio 
esterno  

 

b) Cookie analitici  

I cookies analitici servono ad analizzare e monitorare il modo in cui utilizza il Sito (ad es. n. accessi e pagine 
viste), a fini statistici e per permettere di apportare modifiche migliorative al Sito in termini di funzionamento 
e navigazione.  
I cookie analitici possono essere equiparati a quelli tecnici  - e come tali essere utilizzati in assenza della 
preventiva acquisizione del consenso dell’utente – solo se sia preclusa la possibilità di pervenire, mediante il 
loro utilizzo, alla diretta identificazione dell’interessato, il che equivale ad impedire l’uso di cookie analitici 
che, per le loro caratteristiche, possano risultare identificatori diretti ed univoci. 



Il Sito utilizza cookies analitici quali: 

Cookie Scadenza Descrizione - Scopo 
Google Analytics with 
anonymized IP 

2 anni I servizi in questa sezione 
permettono al Titolare di 
elaborare e gestire statistiche in 
forma anonima grazie all’uso di 
Strumenti di Tracciamento di 
prima parte. 
 

Google analytics con IP anonimizzato è un servizio fornito da Google, Inc. (“Google”), che è il relativo titolare 
del trattamento, che consente di analizzare come l’utente utilizza il sito. Le informazioni generate dal cookie 
sull’utilizzo del sito verranno trasmesse e depositate presso i server di Google negli Stati Uniti, che le utilizzerà 
allo scopo di esaminare l’utilizzo del sito da parte dell’utente, compilare un report sulle attività del sito per 
gli operatori dello stesso e condividerli con gli altri servizi sviluppati da Google. Google non assocerà l’indirizzo 
IP a nessun altro dato posseduto da Google.  

I dati acquisiti da Google Analytics potranno essere utilizzati anche da Google secondo i termini di servizi 
predisposti dallo stesso: www.google.it/policies/privacy/partners.  

c) Cookie di terze parti 

Nel corso della navigazione sul sito l’utente potrebbe ricevere sul suo terminare anche cookie provenienti da 
altri siti e contenuti in vari elementi ospitati sulla pagina stessa quali immagini, banner pubblicitari, video, 
link, etc… che risiedo su server diversi da quello sul quale si trova la pagina richiesta (c.d. cookie di terza 
parte). 

Il Sito utilizza cookies tecnici e analitici di terze parti: 

Cookie Scadenza Descrizione – Scopo  
Video Vimeo 2 anni Questo tipo di servizi permette di 

visualizzare contenuti ospitati su 
piattaforme esterne 
direttamente dalle pagine di 
questa Applicazione e di 
interagire con essi. 

d) Cookie di profilazione 

I cookies c.d. di profilazione sono utilizzati per monitorare e profilare gli utenti durante la navigazione, 
studiare i loro movimenti ed abitudini di consumo o di consultazione del web, anche allo scopo di inviare 
pubblicità di servizi mirati e personalizzati (c.d.behavioural advertising).  

Il Sito utilizza cookies di profilazione quali:  

Cookie Scadenza Descrizione – Scopo  
   
   
   

 
 



 
 Trasferimento dei dati   

In riferimento al possibile trasferimento dei dati verso paesi extra-UE o organizzazioni internazionali, esso 
avverrà conformemente ad uno dei metodi legalmente ammessi e, quindi, tramite la selezione di destinatari 
stabiliti in paesi considerati adeguati dalla Commissione europea o tramite la sottoscrizione di clausole 
contrattuali tipo.  
 

 Conservazione dei dati  
Il Titolare del trattamento conserva e tratta i dati personali per il tempo necessario a adempiere alle finalità 
per cui sono stati raccolti, nel rispetto dei principi di limitazione della conservazione e minimizzazione. In 
particolare, i termini di conservazione dei cookie sono indicati nelle sezioni precedenti.  
 

 Diritti dell’interessato  
In ogni momento l’interessato potrà esercitare i suoi diritti nei confronti del Titolare del trattamento, ai sensi 
degli artt. 15-22 del Regolamento 679/2016, a mezzo mail al seguente indirizzo di posta elettronica 
privacy.salvadori@trc4r.com o mediante lettera raccomandata all’ indirizzo del Titolare. 
In particolare, l’interessato: 

- ha diritto di ottenere la conferma dell’esistenza o meno di dati personali che lo riguardano e la loro 
comunicazione in forma intelligibile; 

- ha diritto di ottenere l’indicazione circa le finalità del trattamento, le categorie di dati personali e l’origine 
dei dati personali, i destinatari o le categorie di destinatari ai quali i dati personali sono o possono essere 
comunicati, gli estremi identificativi del Titolare del trattamento, l’esistenza di un eventuale trattamento 
automatizzato, la logica applicata in caso di trattamento effettuato con l’ausilio di strumenti elettronici e, 
quando possibile, il periodo di conservazione o i criteri utilizzati per determinare tale periodo; 

- ha diritto di ottenere l’aggiornamento, la rettifica, l’integrazione dei suoi dati e la limitazione;  
- la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge 

(compresi quelli di cui non sia necessaria la conservazione in relazione agli scopi per i quali sono stati raccolti 
o successivamente trattati); 

- ha diritto di opporsi, in tutto o in parte, al trattamento dei dati personali che lo riguardano per motivi legittimi 
ancorché pertinenti allo scopo della raccolta; 

- può ottenere la portabilità dei dati trattati elettronicamente; 
- può proporre reclamo all’autorità di controllo, ex art. 77 GDPR;  
- può revocare il consenso eventualmente prestato.  

 
 

 Modifiche 
Il Titolare del Trattamento si riserva il diritto di modificare o semplicemente aggiornare il contenuto della 
presente Cookie Policy, in parte o completamente, anche a causa di variazioni della normativa applicabile. 
Salvadori invita, pertanto, i propri utenti a visitare con regolarità questa sezione in modo da essere sempre 
aggiornati sui dati raccolti e sull’uso che ne fa il Titolare del trattamento. 
 
Ultimo aggiornamento maggio 2022 
 
 


