
 

 

 

COOKIES POLICY 

Type of Cookies 

a) Technical Cookies:  

1. Purposes: these cookies are essential to make the Website working 
properly, allowing the User to navigate through and use its essential 
features. These cookiesdo not collect information on Users that could be 
used for marketing  Technical cookies are useful for, inter alia: (i) recording 
the data provided by the User during a browsing session; (ii) remembering 
the settings chosen and the login details of the User while browsing the 
Site; (iii) displaying contents in the language chosen for each access, 
recognizing from which country the User is connected (and remembering 
this setting in future accesses). Acceptance of these cookies is a 
necessary condition for the proper use of the Website, and their denial 
may prevent or severely impair the ability to browse the Website. 

2. Collected data: information related to the browsing. 

3. Term: session cookie. 

b) Cookies functional for browsing:  

1. Purposes: these cookies allow a significantly more comfortable use of the 
Website while browsing. These cookies remember the login details of the 
User, avoiding the data entry for each new session of browsing. 
These Cookies are not essential for browsing the Website, but they make 
easier and faster its use. 

2. Collected data: information related to the navigation and concerning the 
User’s preferences showed while browsing the Website. 

3. Term: session and permanent cookies. 

c) Google Analytics cookies 

1. Purposes: these cookies are provided by Google Inc. to monitor, in an 
anonymous and aggregated manner, statistical analysis of the surfing of 
the Users on the Website, in order to adapt and improve the Website on 
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the basis of such analysis outcomes, in compliance with the interests 
shown by the same Users. 

2. Collected data: information related to the device and the browsing session 
of the User on the Website, which never allow SMP to autonomously 
identify the Personal Data of the Users, such as: (i) the domain name from 
which the User accesses the Internet; (ii) the address of the website from 
which the User is connected to the Website, if available; (iii) the date and 
time of connection to the Website, how long the session lasted and which 
pages were visited; (iv) portion of the Internet protocol address (IP) of the 
User; (v) the User’s device operating system and the browser used by the 
User; (vi) the aggregated demographic details of Users who access the 
Site. 

3. Term: session cookie. 

For further information about Google Analytics cookies, the User may access to the 
following web page: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout. 

Consent and denial to the Cookies 

The User may give his/her consent to the use of the Cookies described in previous 
section 8, through the instruction indicated in the banner shown on the Website. 

The consent given to the Cookies may be amended any time by the User pursuant 
to the instructions provided by this Privacy Policy, which is accessible through the 
link shown within the banner and in each page of the Website (footer). To this end, 
the User may also contact SMP any time, in order to obtain information regarding 
the specific procedures through which this User may express his/her consent or 
exercises selective denial or remove Cookies. 

However, SMP informs that in case technical Cookies described in previous 
section are disabled, the proper ability to browse the Website may be prevented or 
severely impaired. Therefore, in order to better use SMP’s services available 
through the Website, the User is strongly recommended to not disable the 
technical Cookies. 

Save for the above, with reference to all the Cookies on the Website, the User may 
amend their settings, pursuant to the procedures to this end provided through the 
setting panel of the browser used, such as, for example: 

 



 
 

 
 

3

 Chrome:  
https://support.google.com/chrome/answer/95647?hl=it-IT&hlrm=fr&hlrm=en 
 

 Firefox:  
https://support.mozilla.org/it/kb/Attivare%20e%20disattivare%20i%20cookie 
 

 Internet Explorer:  
https://support.microsoft.com/en-us/products/windows?os=windows-7 
 

 Safari:  
https://support.apple.com/kb/PH19255?locale=it_IT 

Moreover, with specific reference to profiling and advertising Cookies, save for the 
faculty to use the instruments provided by the browser to enable or disable the 
single cookies, SMP informs the User that the website www.youronlinechoices.com 
lists the main providers whose services allow websites’ editors to collect and use 
information referred to the correct use of behavioural advertising. The User may 
disable or enable all the companies or, alternatively, set his/her preferences for 
each single company. To this end, the User may access to the instrument available 
at the web page www.youronlinechoices.com/it/le-tue-scelte in order to monitor 
every preference on the behavioural advertising given while browsing the Internet. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

INFORMATIVA COOKIES 

Tipologia Cookies 

a) Cookies necessari alla navigazione: 
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1. Finalità: sono i Cookies indispensabili per garantire la corretta operatività 
del Sito, in quanto consentono all’Utente di navigare al suo interno e di 
utilizzarne le funzionalità basilari. In nessun caso questi Cookies 
raccolgono informazioni suscettibili d’essere utilizzate per finalità 
commerciali. Tali Cookies necessari servono, tra l’altro, per: (i) 
memorizzare i dati forniti dall’Utente nel corso di una sessione di 
navigazione nel browser; (ii) mantenere attive le preferenze e le credenziali 
dell’Utente durante la navigazione sul Sito; (iii) visualizzare i contenuti nella 
lingua prescelta ad ogni accesso, riconoscendo da quale nazione l’Utente 
si connette (e ricordando nei futuri accessi tale impostazione). Per il 
corretto funzionamento del Sito è richiesta l’accettazione dei Cookies 
necessari alla navigazione, in quanto la loro mancata accettazione 
potrebbe impedire, o fortemente compromettere, le possibilità di 
navigazione sul Sito. 

2. Dati raccolti: dati relativi alla navigazione. 

3. Durata: cookie di sessione. 

b) Cookies funzionali alla navigazione: 

1. Finalità: sono cookies che consentono di rendere maggiormente fruibile 
l’utilizzo del Sito. Tali cookies sono in grado di memorizzare i dati 
dell’Utente per il log-in al Sito, evitando che gli stessi dati debbano essere 
nuovamente inseriti ad ogni sessione di navigazione. Tali Cookies sono 
volti a facilitare e a velocizzare l’utilizzo del Sito, ma non sono tuttavia 
indispensabili per potervi navigare. 

2. Dati raccolti: dati relativi alla navigazione e alle preferenze manifestate 
durante la navigazione. 

3. Durata: Cookies di sessione e permanenti. 

c) Google Analytics cookies 

1. Finalità: sono Cookies forniti da Google Inc. per monitorare, in forma 
anonima ed aggregata, l’analisi statistica del traffico degli Utenti sul Sito 
per adattare il Sito ai risultati emersi da tale analisi, in conformità agli 
interessi mostrati dagli Utenti medesimi. 

2. Dati raccolti: dati relativi al computer e alla visita dell’Utente sul Sito e che, 
in nessun caso, permettono ad SMP di risalire autonomamente ai Dati 
Personali degli Utenti: (i) il dominio dal quale accede a Internet; (ii) 
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l’indirizzo web dal quale l’Utente si è collegato al Sito, se disponibile; (iii) la 
data e l’ora del collegamento con il Sito, per quanto tempo lo stesso è 
durato e quali pagine sono state visitate; (iv) l’internet protocol address (IP) 
dell’Utente; (v) il sistema operativo del computer e il browser utilizzato 
dall’Utente; (vi) il dettaglio demografico aggregato degli Utenti che 
accedono al Sito. 

3. Durata: Cookies di sessione. 

Per ulteriori informazioni sui Google analytics, l’Utente può consultare la seguente 
pagina web: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout. 

Accettazione e rinuncia ai Cookies 

L’Utente potrà prestare il proprio consenso all’utilizzo dei Cookies sopra descritti 
mediante le seguenti modalità: 

1. proseguendo nella navigazione del Sito o accedendo a qualunque area del 
Sito; ovvero 

2. cliccando sul tasto “Accetto” del banner informativo sulla presenza di 
Cookies pubblicato sul Sito. 

La manifestazione del consenso può essere in ogni tempo modificata dall’Utente 
secondo le indicazioni contenute nella presente Informativa, la quale è accessibile 
mediante link presente nel banner ed in ogni pagina del Sito (footer). A tal fine, 
l’Utente potrà altresì contattare in ogni momento SMP per ottenere informazioni 
circa le concrete modalità attraverso cui potrà esercitare il proprio 
consenso/diniego selettivo o cancellare i Cookies. 

Tuttavia, SMP specifica che la disattivazione dei Cookies tecnici indicati nella 
precedente sezione 10 potrebbe impedire la corretta navigazione sul Sito e/o 
limitarne la fruibilità. Conseguentemente, per meglio usufruire dei servizi della 
Società accessibili tramite il Sito, l’Utente è fortemente sconsigliato dal procedere 
con la disattivazione di tali Cookies tecnici. 

Ciò posto, con riferimento a tutti i Cookies del Sito, l’Utente potrà modificare le 
impostazioni relative agli stessi, secondo le modalità previste nei pannelli di 
controllo del browser utilizzato, quali a titolo esemplificativo: 

 Chrome:  
https://support.google.com/chrome/answer/95647?hl=it-IT&hlrm=fr&hlrm=en 
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 Firefox:  
https://support.mozilla.org/it/kb/Attivare%20e%20disattivare%20i%20cookie 
 
 Internet Explorer:  

https://support.microsoft.com/en-us/products/windows?os=windows-7 
 

 Safari:  
https://support.apple.com/kb/PH19255?locale=it_IT 

Inoltre, con specifico riferimento ai Cookies di profilazione e pubblicitari, oltre a 
poter utilizzare gli strumenti previsti dal browser per attivare o disattivare i singoli 
Cookies, SMP informa l’Utente che il sito www.youronlinechoices.com riporta 
l’elenco dei principali provider che lavorano con i gestori dei siti web per 
raccogliere e utilizzare informazioni utili alla fruizione della pubblicità 
comportamentale. L’Utente può disattivare o attivare tutte le società (ivi inclusa la 
Società) o, in alternativa, regolare le proprie preferenze individualmente per ogni 
società. Per procedere in tal senso, l’Utente può utilizzare lo strumento presente 
nella pagina www.youronlinechoices.com/it/le-tue-scelte per controllare ogni 
preferenza sulla pubblicità comportamentale prestata durante la navigazione in 
Internet. 

 

 

 
 


