
INFORMATIVA COOKIES 
 
COOKIES 
La presente ‘Cookie Policy’ (la nostra politica relativa all’uso di cookie) viene applicata a 
tutti i siti internet, alle pagine “brandizzate” su piattaforme di terze parti (ad esempio, 
Facebook o YouTube), e alle applicazioni a cui si fa accesso o che vengono utilizzate 
attraverso tali siti internet o piattaforme di terze parti (‘Siti San Benedetto’) che siano 
condotte da o per conto del gruppo di società San Benedetto. 
Facendo uso dei Siti San Benedetto, si acconsente al nostro utilizzo di cookie in 
conformità con la presente Cookie Policy. Se non si acconsente al nostro utilizzo di cookie 
in questo modo, occorre impostare il proprio browser in modo appropriato oppure non 
usare i Siti San Benedetto. Se si decide di disabilitare i cookie che impieghiamo, ciò 
potrebbe influenzare l’esperienza dell’utente mentre si trova sui Siti San Benedetto. 
 
COSA SONO I COOKIE? 
Un cookie è un piccolo file di testo all’interno del quale vengono raccolte brevi informazioni 
relative all’attività di un utente su un sito internet e memorizzate sul dispositivo che ha 
avuto accesso al sito. 
I cookie non danneggiano il dispositivo e ci consentono di garantirti una navigazione 
migliore e più veloce sul nostro sito. Eventuali informazioni ulteriori, come quelle che ci 
consentono di sottoporti dei messaggi pubblicitari, sono memorizzate solo 
successivamente ad un tuo consenso esplicito. 
 
TIPI DI COOKIES UTILIZZATI 
Il nostro sito utilizza Cookie tecnici che sono quelli che ti permettono di accedere alle 
funzioni offerte dal sito, senza i quali alcuni servizi non sarebbero accessibili (c.d. cookie di 
navigazione) o che vengono da noi utilizzati per raccogliere informazioni in forma 
aggregata relativamente agli accessi al sito (c.d. cookie analytics). Questi cookie vengono 
cancellati alla chiusura della sessione di navigazione (quindi ad ogni chiusura del 
browser). 
 
IMPOSTAZIONI DEL BROWSER RELATIVAMENTE AI COOKIE 
Puoi consentire o meno l’installazione dei cookie sul tuo computer. Tuttavia, non tutte le 
funzionalità di questo Sito potrebbero restare operative nel caso uno o più cookie 
venissero disabilitati (alcuni cookie sono indispensabili per le funzionalità di base del Sito). 
Le impostazioni relative a tale scelta possono essere verificate e modificate nella finestra 
delle preferenze del browser. Seleziona qui sotto il browser da te utilizzato per ricevere 
informazioni su come modificarne le impostazioni dei cookie. 
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