
Informativa estesa per utilizzo di cookie tecnici e di terze parti 
Perché questo avviso 
Si tratta di un’informativa che è resa, ai sensi dell’art. 13 e 122 del d.lgs. n. 196/2003 – Codice in materia di protezione dei dati 

personali, nonché in base a quanto previsto dal Provvedimento generale del Garante privacy dell’8 maggio 2014 a coloro che 
visiteranno il sito www.sati-engineering.com 

L’informativa si ispira anche alla Raccomandazione n. 2/2001, che le autorità europee per la protezione dei dati personali, riunite nel 

Gruppo istituito dall’art. 29 della direttiva n. 95/46/CE, hanno adottato il 17 maggio 2001 per individuare alcuni requisiti minimi per la 

raccolta di dati personali online e, in particolare, le modalità, i tempi e la natura delle informazioni che i titolari del trattamento devono 

fornire agli utenti quando questi si collegano a pagine web, indipendentemente dagli scopi del collegamento. 
Tipi di dati trattati 
La società S.A.T.I. Engineering,  in qualità di titolare del trattamento, rende noto che a seguito dell’inserimento di proprie informazioni 

su  questo sito possono essere trattati dati relativi a persone identificate o identificabili. 
2.1 Cookie 
2.1.1   Finalità di utilizzo dei cookie 
Il sito utilizza alcuni cookie per rendere i propri servizi semplici da navigare e fruire in modo efficiente delle pagine web. I cookie utilizzati 

consentono inoltre di migliorare il servizio reso agli utenti, rendendo più efficace l’uso dello stesso e/o abilitando determinate 

funzionalità. 

  
2.1.2   Cookie utilizzati 
Il sito utilizza due tipi di cookie: cookie tecnici e cookie di terze parti 

  
Cookie tecnici 
Il sito utilizza cookie tecnici gestiti direttamente dal sito. Più precisamente: 

 cookie tecnici di sessione/navigazione strettamente necessari per consentire la navigazione da parte dell’utente e in assenza 

di tali cookie, il sito web non potrebbe funzionare correttamente. L’uso di cookies di sessione (che non vengono memorizzati in modo 

persistente sul computer dell’utente e svaniscono con la chiusura del browser) è strettamente limitato alla trasmissione di identificativi di 

sessione (costituiti da numeri casuali generati dal server) necessari per consentire l’esplorazione sicura ed efficiente del sito. I cookies 

di sessione utilizzati in questo sito evitano il ricorso ad altre tecniche informatiche potenzialmente pregiudizievoli per la riservatezza 

della navigazione degli utenti e non consentono l’acquisizione di dati personali identificativi dell’utente. 

 cookie tecnici di funzionalità utilizzati per migliorare l’esperienza di navigazione delle pagine web in funzione di una serie di 

criteri selezionati. In particolare sono utilizzati per tenere traccia di alcune preferenze espresse dall’utente (es: informazioni relative alla 

lingua) 

 cookie analitici/di monitoraggio utilizzati per collezionare informazioni sull’uso del sito. Nello specifico vengono utilizzati per 

raccogliere informazioni, in forma aggregata, sul numero degli utenti e su come gli stessi visitano il sito. Il gestore del sito userà queste 

informazioni per effettuare analisi statistiche anonime al fine di migliorare l’utilizzo del sito e per rendere i contenuti più interessanti e 

attinenti ai desideri dell’utenza. I cookie analitici/di monitoraggio possono essere disabilitati senza nessuna conseguenza sulla 

navigazione del sito. Per disabilitarli si veda la sezione successiva “Come disabilitare i cookie”. I dati personali sono cancellati subito 

dopo la relativa elaborazione statistica. 

  
Cookie analitici/di monitoraggio di terze parti 
Il sito si può avvalere di elementi (immagini, mappe, suoni, specifici link a pagine web di altri domini, ecc.) che risiedono su server 

diversi dal presente sito. 

In particolare, il sito utilizza i seguenti cookie di terze parti: 
Google Analytics 
Il sito si avvale del servizio Google Analytics della società Google, Inc. (di seguito “Google”) per la generazione di statistiche sull’utilizzo 

dei siti web; Google Analytics utilizza cookie (non di terze parti) che non memorizzano dati personali. Le informazioni ricavabili dai 

cookie sull’utilizzo del sito web da parte degli utenti (compresi gli indirizzi IP) verranno trasmesse dal browser dell’utente a Google, con 

sede a 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, Stati Uniti, e depositate presso i server della società stessa. In 

particolare, di seguito trovi i cookies utilizzati da Google Analytics: 

http://www.sati-engineering.com


                                                                                                                                                                              Cookie terze parti  

 

Cookie Dominio Scadenza 

Cookie 
terze 
parti 

Cookie 
permanente 

Cookie 
di 
sessione 

ARRAffinity .dashboard.bontact.com   Cookie 
terze 
parti 

 Cookie 
di 
sessione 

ASP.NET_SessionId dashboard.bontact.com   Cookie 
terze 
parti 

 Cookie 
di 
sessione 

JSESSIONID .nr-data.net   Cookie 
terze 
parti 

 Cookie 
di 
sessione 

wix_611770 .web-stat.com   Cookie 
terze 
parti 

 Cookie 
di 
sessione 

wtsso_611770 .web-stat.com   Cookie 
terze 
parti 

 Cookie 
di 
sessione 

wtscr_611770 .web-stat.com   Cookie 
terze 
parti 

 Cookie 
di 
sessione 

wtsid_611770 .web-stat.com   Cookie 
terze 
parti 

 Cookie 
di 
sessione 

wtslv_611770 .web-stat.com 29 
dicembre 
2300 alle 
00:12 

104038 
giorni 

Cookie 
terze 
parti 

Cookie 
permanente 

 

uidp .sitebooster.com 21 
febbraio 
2017 alle 
19:03 

364 
giorni 

Cookie 
terze 
parti 

Cookie 
permanente 

 

rack.session yandex-metrica-
v2.galilcloud.wixapps.net 

21 
febbraio 
2017 alle 
19:03 

364 
giorni 

Cookie 
terze 
parti 

Cookie 
permanente 

 

GPS .youtube.com 22 
febbraio 
2016 alle 
19:33 

 Cookie 
terze 
parti 

  

GEUP .youtube.com 21 
febbraio 

729 Cookie 
terze 

Cookie  

 



2018 alle 
19:03 

giorni parti permanente 

PREF .youtube.com 23 
ottobre 
2016 alle 
07:56 

243 
giorni 

Cookie 
terze 
parti 

Cookie 
permanente 

 

AWSELB eurocookie.galilcloud.wixapps.net 22 
febbraio 
2016 alle 
19:34 

 Cookie 
terze 
parti 

  

PHPSESSID eurocookie.galilcloud.wixapps.net 22 
febbraio 
2016 alle 
19:34 

 Cookie 
terze 
parti 

  

AWSELB hitcounter.galilcloud.wixapps.net 22 
febbraio 
2016 alle 
19:34 

 Cookie 
terze 
parti 

  

PHPSESSID hitcounter.galilcloud.wixapps.net 22 
febbraio 
2016 alle 
19:34 

 Cookie 
terze 
parti 

  

X-Mapping-fjhppofk server2.web-stat.com 22 
febbraio 
2016 alle 
19:34 

 Cookie 
terze 
parti 

  

__utmz .sati-engineering.com 23 
agosto 
2016 alle 
08:04 

182 
giorni 

 Cookie 
permanente 

 

__utmc .sati-engineering.com 23 
agosto 
2016 alle 
08:04 

182 
giorni 

 Cookie 
permanente 

 

__utmb .sati-engineering.com 22 
febbraio 
2016 alle 
19:34 

    

__utma .sati-engineering.com 21 
febbraio 
2018 alle 
19:04 

729 
giorni 

 Cookie 
permanente 

 

__utmt .sati-engineering.com 22 
febbraio 
2016 alle 
19:14 

    



YSC .youtube.com 22 
febbraio 
2016 alle 
19:14 

 Cookie 
terze 
parti 

  

VISITOR_INFO1_LIVE .youtube.com 23 
ottobre 
2016 alle 
07:56 

243 
giorni 

Cookie 
terze 
parti 

Cookie 
permanente 

 

svSession .www.sati-engineering.com 22 
febbraio 
2021 alle 
19:03 

1826 
giorni 

 Cookie 
permanente 

 

hs .www.sati-engineering.com 22 
febbraio 
2021 alle 
19:03 

1826 
giorni 

 Cookie 
permanente 

 

Ultimo aggiornamento lunedì, 22 febbraio 2016 

Report analisi dei cookie 
 
 
Riepilogo 
Nome dominio:  www.sati-engineering.com 
Data analisi:  22/02/2016 
Cookie in totale:  56 
Nuovi cookie:  0 
Cookie rimossi:  0 
 
 
Analizzare risultato 
Identificati 56 cookie, di cui 0 nuovo dalla precedente analisi. 
17 cookie non classificati che necessitano di classificazione manuale e di una descrizione specifica. 
 
 
Nome Cookie Fornitore Categoria Tipo 
ARRAffinity dashboard.bontact.com Necessario HTTP 
Primo URL trovato:  http://www.sati-engineering.com/ 
Descrizione dello scopo dei cookie:  Utilizzato per distribuire traffico sul sito su diversi server per ottimizzare i tempi di risposta. 
Iniziatore:  Tag script, pagina numero di linea sorgente 84 
Fonte:  https://dashboard.bontact.com/wix/widget.aspx?cacheKiller=1456159689445&compId=comp-
ijckuwck&deviceType=desktop&instance=pCmvoDzQCsSnNGgdIbvDemzU3tiDFBeRp_CEWK2t_Q0.eyJpbnN0YW5jZUlkIjoiNmIyMmZlYTQtN
zg1ZS00ZGQyLWEwYWYtMjJjZTU2YzRlYWRmIiwic2lnbkRhdGUiOiIyMDE2LTAyLTIyVDE2OjQ4OjA4LjE1NVoiLCJ1aWQiOm51bGwsInBlcm1pc3
Npb25zIjpudWxsLCJpcEFuZFBvcnQiOiIxOTEuMjM1LjIyMS4zOS8zNTI1NCIsInZlbmRvclByb2R1Y3RJZCI6bnVsbCwiZGVtb01vZGUiOmZhbHNlL
CJhaWQiOiI3NjdkOGYxNi1lOGYyLTQ4YWQtYjFlNS0xMmVlODgyOWVjNzciLCJzaXRlT3duZXJJZCI6ImIzYjZkZDk1LWEyYTEtNDBhZC1iOTIwLW
Y2NzA1NzI5YTgwNyJ9&locale=it&viewMode=site&width=190 <b>via</b> 
https://static.parastorage.com/services/santa/1.1196.16/app/main-r.min.js 
ARRAffinity prd-api01-eus.azurewebsites.net Necessario HTTP 
Primo URL trovato:  http://www.sati-engineering.com/ 
Descrizione dello scopo dei cookie:  Utilizzato per distribuire traffico sul sito su diversi server per ottimizzare i tempi di risposta. 

http://www.sati-engineering.com
http://www.sati-engineering.com
http://www.sati-engineering.com
http://www.sati-engineering.com/
https://dashboard.bontact.com/wix/widget.aspx?cacheKiller=1456159689445&compId=comp-
https://static.parastorage.com/services/santa/1.1196.16/app/main-r.min.js
http://www.sati-engineering.com/


Iniziatore:  Script inline 
Fonte:  https://prd-api01-eus.azurewebsites.net/widget/getsettings/QCDAWIXGGAV-SXIIKNAFFE-OWBVRHXZEZ-QXEGHAUCEN-
QZULIESMA?page=https://dashboard.bontact.com/wix/widget.aspx?cacheKiller=1456159689445&compId=comp-
ijckuwck&deviceType=desktop&instance=pCmvoDzQCsSnNGgdIbvDemzU3tiDFBeRp_CEWK2t_Q0.eyJpbnN0YW5jZUlkIjoiNmIyMmZlYTQtN
zg1ZS00ZGQyLWEwYWYtMjJjZTU2YzRlYWRmIiwic2lnbkRhdGUiOiIyMDE2LTAyLTIyVDE2OjQ4OjA4LjE1NVoiLCJ1aWQiOm51bGwsInBlcm1pc3
Npb25zIjpudWxsLCJpcEFuZFBvcnQiOiIxOTEuMjM1LjIyMS4zOS8zNTI1NCIsInZlbmRvclByb2R1Y3RJZCI6bnVsbCwiZGVtb01vZGUiOmZhbHNlL
CJhaWQiOiI3NjdkOGYxNi1lOGYyLTQ4YWQtYjFlNS0xMmVlODgyOWVjNzciLCJzaXRlT3duZXJJZCI6ImIzYjZkZDk1LWEyYTEtNDBhZC1iOTIwLW
Y2NzA1NzI5YTgwNyJ9&locale=it&viewMode=site&width=190&_=1456159714229 
ARRAffinity prd-socket01-eus.azurewebsites.net Necessario HTTP 
Primo URL trovato:  http://www.sati-engineering.com/ 
Descrizione dello scopo dei cookie:  Utilizzato per distribuire traffico sul sito su diversi server per ottimizzare i tempi di risposta. 
Iniziatore:  Server web 
Fonte:  prd-socket01-eus.azurewebsites.net 
ARRAffinity widget-prd.bontact.com Necessario HTTP 
Primo URL trovato:  http://www.sati-engineering.com/ 
Descrizione dello scopo dei cookie:  Utilizzato per distribuire traffico sul sito su diversi server per ottimizzare i tempi di risposta. 
Iniziatore:  Tag script, pagina numero di linea sorgente 84 
Fonte:  https://widget-prd.bontact.com/widget.html <b>via</b> https://static.parastorage.com/services/santa/1.1196.16/app/main-r.min.js 
ASP.NET_SessionId dashboard.bontact.com Necessario HTTP 
Primo URL trovato:  http://www.sati-engineering.com/ 
Descrizione dello scopo dei cookie:  Preserva gli stati dell'utente nelle diverse pagine del sito. 
Iniziatore:  Tag script, pagina numero di linea sorgente 84 
Fonte:  https://dashboard.bontact.com/wix/widget.aspx?cacheKiller=1456159689445&compId=comp-
ijckuwck&deviceType=desktop&instance=pCmvoDzQCsSnNGgdIbvDemzU3tiDFBeRp_CEWK2t_Q0.eyJpbnN0YW5jZUlkIjoiNmIyMmZlYTQtN
zg1ZS00ZGQyLWEwYWYtMjJjZTU2YzRlYWRmIiwic2lnbkRhdGUiOiIyMDE2LTAyLTIyVDE2OjQ4OjA4LjE1NVoiLCJ1aWQiOm51bGwsInBlcm1pc3
Npb25zIjpudWxsLCJpcEFuZFBvcnQiOiIxOTEuMjM1LjIyMS4zOS8zNTI1NCIsInZlbmRvclByb2R1Y3RJZCI6bnVsbCwiZGVtb01vZGUiOmZhbHNlL
CJhaWQiOiI3NjdkOGYxNi1lOGYyLTQ4YWQtYjFlNS0xMmVlODgyOWVjNzciLCJzaXRlT3duZXJJZCI6ImIzYjZkZDk1LWEyYTEtNDBhZC1iOTIwLW
Y2NzA1NzI5YTgwNyJ9&locale=it&viewMode=site&width=190 <b>via</b> 
https://static.parastorage.com/services/santa/1.1196.16/app/main-r.min.js 
AWSELB eurocookie.galilcloud.wixapps.net Necessario HTTP 
Primo URL trovato:  http://www.sati-engineering.com/ 
Descrizione dello scopo dei cookie:  Utilizzato per distribuire traffico sul sito su diversi server per ottimizzare i tempi di risposta. 
Iniziatore:  Tag script, pagina numero di linea sorgente 84 
Fonte:  http://eurocookie.galilcloud.wixapps.net/?cacheKiller=1456159689445&compId=comp-
ikvnqm4t&deviceType=desktop&instance=9LqbYxWu2MRFmvPhfDpF5ktSvtJvhkDoxozIW-
NQevc.eyJpbnN0YW5jZUlkIjoiM2U2NGFjYmMtOWVkMC00NTA0LThjMDMtZDI5OWZlNzc4ZjkzIiwic2lnbkRhdGUiOiIyMDE2LTAyLTIyVDE2Oj
Q4OjA4LjE1NVoiLCJ1aWQiOm51bGwsInBlcm1pc3Npb25zIjpudWxsLCJpcEFuZFBvcnQiOiIxOTEuMjM1LjIyMS4zOS8zNTI1NCIsInZlbmRvclByb
2R1Y3RJZCI6bnVsbCwiZGVtb01vZGUiOmZhbHNlLCJhaWQiOiJiNmE2MGU0MC0zZTZmLTQxNGMtODI1MS0wZmI3ZGIwNWEzYmMiLCJiaVRv
a2VuIjoiNDAyMjc5MDAtNzI5NC0wYTYxLTFmODYtOWIxNmExOGYwYjEwIiwic2l0ZU93bmVySWQiOiJiM2I2ZGQ5NS1hMmExLTQwYWQtYjky
MC1mNjcwNTcyOWE4MDcifQ&locale=it&viewMode=site&width=200 <b>via</b> 
https://static.parastorage.com/services/santa/1.1196.16/app/main-r.min.js 
AWSELB hitcounter.galilcloud.wixapps.net Necessario HTTP 
Primo URL trovato:  http://www.sati-engineering.com/ 
Descrizione dello scopo dei cookie:  Utilizzato per distribuire traffico sul sito su diversi server per ottimizzare i tempi di risposta. 
Iniziatore:  Tag script, pagina numero di linea sorgente 84 
Fonte:  http://hitcounter.galilcloud.wixapps.net/?cacheKiller=1456159689445&compId=i7bm2vgz&deviceType=desktop&instance=A5Qfef
QxcrDKXnFVh5khmB2Uzs2b9eQV8A4viTABOMo.eyJpbnN0YW5jZUlkIjoiMTNjYmVkNTEtYTM3My1lYzg3LTM2OWYtM2IxNTNlYjNkOTM3Iiwic
2lnbkRhdGUiOiIyMDE2LTAyLTIyVDE2OjQ4OjA4LjEzOVoiLCJ1aWQiOm51bGwsInBlcm1pc3Npb25zIjpudWxsLCJpcEFuZFBvcnQiOiIxOTEuMjM
1LjIyMS4zOS8zNTI1NCIsInZlbmRvclByb2R1Y3RJZCI6bnVsbCwiZGVtb01vZGUiOmZhbHNlLCJhaWQiOiI2MjgwZjUxMy00YWQ0LTQxYjgtOThj
My1lMjk0Y2IyZTQxN2EiLCJiaVRva2VuIjoiNmQ4ZDM4ZWQtNGYzNy1hM2UyLWE1MWEtNzI5YTYxNGI1ZGI0Iiwic2l0ZU93bmVySWQiOiJiM2I2
ZGQ5NS1hMmExLTQwYWQtYjkyMC1mNjcwNTcyOWE4MDcifQ&locale=it&viewMode=site&width=161 <b>via</b> 
https://static.parastorage.com/services/santa/1.1196.16/app/main-r.min.js 
CookieConsent sati-engineering.com Necessario HTTP 
Primo URL trovato:  http://www.sati-engineering.com/ 
Descrizione dello scopo dei cookie:  Memorizza lo stato del consenso ai cookie dell'utente per il dominio corrente 
Iniziatore:  Tag script 
Fonte:  https://consent.cookiebot.com/uc.js 

https://prd-api01-eus.azurewebsites.net/widget/getsettings/QCDAWIXGGAV-SXIIKNAFFE-OWBVRHXZEZ-QXEGHAUCEN-
https://dashboard.bontact.com/wix/widget.aspx?cacheKiller=1456159689445&compId=comp-
http://www.sati-engineering.com/
http://www.sati-engineering.com/
https://widget-prd.bontact.com/widget.html
https://static.parastorage.com/services/santa/1.1196.16/app/main-r.min.js
http://www.sati-engineering.com/
https://dashboard.bontact.com/wix/widget.aspx?cacheKiller=1456159689445&compId=comp-
https://static.parastorage.com/services/santa/1.1196.16/app/main-r.min.js
http://www.sati-engineering.com/
http://eurocookie.galilcloud.wixapps.net/?cacheKiller=1456159689445&compId=comp-
https://static.parastorage.com/services/santa/1.1196.16/app/main-r.min.js
http://www.sati-engineering.com/
http://hitcounter.galilcloud.wixapps.net/?cacheKiller=1456159689445&compId=i7bm2vgz&deviceType=desktop&instance=A5Qfef
https://static.parastorage.com/services/santa/1.1196.16/app/main-r.min.js
http://www.sati-engineering.com/
https://consent.cookiebot.com/uc.js


JSESSIONID nr-data.net Necessario HTTP 
Primo URL trovato:  http://www.sati-engineering.com/ 
Descrizione dello scopo dei cookie:  Preserva gli stati dell'utente nelle diverse pagine del sito. 
Iniziatore:  Tag script, pagina numero di linea sorgente 84 
Fonte:  http://bam.nr-
data.net/1/7800adffd0?a=4050672&v=852.a36f0fd&to=YQMHbUoEWUYFUEAMV1hJJFpMDFhbS1paAV1O&ap=124&be=5692&fe=3875&
dc=3796&f=%5B%22err%22,%22xhr%22,%22ins%22%5D&perf=%7B%22timing%22:%7B%22of%22:1456159689759,%22n%22:0,%22dl%22:
5676,%22di%22:9488,%22ds%22:9488,%22de%22:9567,%22dc%22:9567,%22l%22:9567,%22le%22:9568,%22f%22:0,%22dn%22:0,%22dne%2
2:0,%22c%22:0,%22ce%22:0,%22rq%22:0,%22rp%22:0,%22rpe%22:5676%7D,%22navigation%22:%7B%7D%7D&at=TUQEGwIeSkg%3D&jso
np=NREUM.setToken <b>via</b> https://static.parastorage.com/services/santa/1.1196.16/app/main-r.min.js 
PHPSESSID eurocookie.galilcloud.wixapps.net Necessario HTTP 
Primo URL trovato:  http://www.sati-engineering.com/ 
Descrizione dello scopo dei cookie:  Preserva gli stati dell'utente nelle diverse pagine del sito. 
Iniziatore:  Tag script, pagina numero di linea sorgente 84 
Fonte:  http://eurocookie.galilcloud.wixapps.net/?cacheKiller=1456159689445&compId=comp-
ikvnqm4t&deviceType=desktop&instance=9LqbYxWu2MRFmvPhfDpF5ktSvtJvhkDoxozIW-
NQevc.eyJpbnN0YW5jZUlkIjoiM2U2NGFjYmMtOWVkMC00NTA0LThjMDMtZDI5OWZlNzc4ZjkzIiwic2lnbkRhdGUiOiIyMDE2LTAyLTIyVDE2Oj
Q4OjA4LjE1NVoiLCJ1aWQiOm51bGwsInBlcm1pc3Npb25zIjpudWxsLCJpcEFuZFBvcnQiOiIxOTEuMjM1LjIyMS4zOS8zNTI1NCIsInZlbmRvclByb
2R1Y3RJZCI6bnVsbCwiZGVtb01vZGUiOmZhbHNlLCJhaWQiOiJiNmE2MGU0MC0zZTZmLTQxNGMtODI1MS0wZmI3ZGIwNWEzYmMiLCJiaVRv
a2VuIjoiNDAyMjc5MDAtNzI5NC0wYTYxLTFmODYtOWIxNmExOGYwYjEwIiwic2l0ZU93bmVySWQiOiJiM2I2ZGQ5NS1hMmExLTQwYWQtYjky
MC1mNjcwNTcyOWE4MDcifQ&locale=it&viewMode=site&width=200 <b>via</b> 
https://static.parastorage.com/services/santa/1.1196.16/app/main-r.min.js 
PHPSESSID hitcounter.galilcloud.wixapps.net Necessario HTTP 
Primo URL trovato:  http://www.sati-engineering.com/ 
Descrizione dello scopo dei cookie:  Preserva gli stati dell'utente nelle diverse pagine del sito. 
Iniziatore:  Tag script, pagina numero di linea sorgente 84 
Fonte:  http://hitcounter.galilcloud.wixapps.net/?cacheKiller=1456159689445&compId=i7bm2vgz&deviceType=desktop&instance=A5Qfef
QxcrDKXnFVh5khmB2Uzs2b9eQV8A4viTABOMo.eyJpbnN0YW5jZUlkIjoiMTNjYmVkNTEtYTM3My1lYzg3LTM2OWYtM2IxNTNlYjNkOTM3Iiwic
2lnbkRhdGUiOiIyMDE2LTAyLTIyVDE2OjQ4OjA4LjEzOVoiLCJ1aWQiOm51bGwsInBlcm1pc3Npb25zIjpudWxsLCJpcEFuZFBvcnQiOiIxOTEuMjM
1LjIyMS4zOS8zNTI1NCIsInZlbmRvclByb2R1Y3RJZCI6bnVsbCwiZGVtb01vZGUiOmZhbHNlLCJhaWQiOiI2MjgwZjUxMy00YWQ0LTQxYjgtOThj
My1lMjk0Y2IyZTQxN2EiLCJiaVRva2VuIjoiNmQ4ZDM4ZWQtNGYzNy1hM2UyLWE1MWEtNzI5YTYxNGI1ZGI0Iiwic2l0ZU93bmVySWQiOiJiM2I2
ZGQ5NS1hMmExLTQwYWQtYjkyMC1mNjcwNTcyOWE4MDcifQ&locale=it&viewMode=site&width=161 <b>via</b> 
https://static.parastorage.com/services/santa/1.1196.16/app/main-r.min.js 
X-Mapping-# server2.web-stat.com Necessario HTTP 
Primo URL trovato:  http://www.sati-engineering.com/ 
Descrizione dello scopo dei cookie:  Salva l'indirizzo e il numero di porta del server internet che gestisce la sessione. Utilizzato per 
migliorare la sicurezza del sito web. 
Iniziatore:  Tag script, pagina numero di linea sorgente 84 
Fonte:  http://server2.web-
stat.com/wixStats2.pl?cacheKiller=1456159689445&compId=hzbn05nt&deviceType=desktop&instance=FI_hwE304XYp75rEd0MauTaqyU5j
M9m44c9ZGvigNJ8.eyJpbnN0YW5jZUlkIjoiMTM4ZTEwOGQtNzI3YS0xOTQwLTYzZTEtODg3NzIzMzQxYWNjIiwic2lnbkRhdGUiOiIyMDE2LTAyL
TIyVDE2OjQ4OjA4LjEzN1oiLCJ1aWQiOm51bGwsInBlcm1pc3Npb25zIjpudWxsLCJpcEFuZFBvcnQiOiIxOTEuMjM1LjIyMS4zOS8zNTI1NCIsInZlb
mRvclByb2R1Y3RJZCI6bnVsbCwiZGVtb01vZGUiOmZhbHNlLCJhaWQiOiIxNjQ3YWRjZS01YzVmLTQ1MjItYTM2NC0xNGE0Y2E3NjdlMGQiLCJz
aXRlT3duZXJJZCI6ImIzYjZkZDk1LWEyYTEtNDBhZC1iOTIwLWY2NzA1NzI5YTgwNyJ9&locale=it&viewMode=site&width=27 <b>via</b> 
https://static.parastorage.com/services/santa/1.1196.16/app/main-r.min.js 
CookieConsentBulkTicket cookiebot.com Preferenze HTTP 
Primo URL trovato:  http://www.sati-engineering.com/ 
Descrizione dello scopo dei cookie:  Permette l'autorizzazione del cookie tra più siti web 
Iniziatore:  Tag script 
Fonte:  https://consent.cookiebot.com/uc.js 
NID google.com Preferenze HTTP 
Primo URL trovato:  http://www.sati-engineering.com/#!recycling-production/c1253 
Descrizione dello scopo dei cookie:  Cookie di tracciamento di Google utilizzato per proteggere gli utenti da siti dannosi noti. 
Iniziatore:  Server web 
Fonte:  google.com 
__utma powr.io Statistiche HTTP 
Primo URL trovato:  http://www.sati-engineering.com/#!recycling-production/c1253 
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Descrizione dello scopo dei cookie:  Raccoglie dati sul numero di volte che un utente ha visitato il sito internet, oltre che le dati per la 
prima visita e la visita più recente. Utilizzato da Google Analytics. 
Iniziatore:  Server web 
Fonte:  powr.io 
__utma sati-engineering.com Statistiche HTTP 
Primo URL trovato:  http://www.sati-engineering.com/ 
Descrizione dello scopo dei cookie:  Raccoglie dati sul numero di volte che un utente ha visitato il sito internet, oltre che le dati per la 
prima visita e la visita più recente. Utilizzato da Google Analytics. 
Iniziatore:   
Fonte:  Script inline 
__utma static.parastorage.com Statistiche HTTP 
Primo URL trovato:  http://www.sati-engineering.com/#!reciclaje-de-residuos/c1eq 
Descrizione dello scopo dei cookie:  Raccoglie dati sul numero di volte che un utente ha visitato il sito internet, oltre che le dati per la 
prima visita e la visita più recente. Utilizzato da Google Analytics. 
Iniziatore:  Tag script, pagina numero di linea sorgente 84 
Fonte:  https://static.parastorage.com/services/santa/1.1196.16/app/main-r.min.js 
__utmb powr.io Statistiche HTTP 
Primo URL trovato:  http://www.sati-engineering.com/#!recycling-production/c1253 
Descrizione dello scopo dei cookie:  Registra un timestamp con l'orario esatto di accesso al sito da parte dell'utente. Utilizzato da Google 
Analytics per calcolare la durata di una visita al sito. 
Iniziatore:  Server web 
Fonte:  powr.io 
__utmb sati-engineering.com Statistiche HTTP 
Primo URL trovato:  http://www.sati-engineering.com/ 
Descrizione dello scopo dei cookie:  Registra un timestamp con l'orario esatto di accesso al sito da parte dell'utente. Utilizzato da Google 
Analytics per calcolare la durata di una visita al sito. 
Iniziatore:   
Fonte:  Script inline 
__utmb static.parastorage.com Statistiche HTTP 
Primo URL trovato:  http://www.sati-engineering.com/#!reciclaje-de-residuos/c1eq 
Descrizione dello scopo dei cookie:  Registra un timestamp con l'orario esatto di accesso al sito da parte dell'utente. Utilizzato da Google 
Analytics per calcolare la durata di una visita al sito. 
Iniziatore:  Tag script, pagina numero di linea sorgente 84 
Fonte:  https://static.parastorage.com/services/santa/1.1196.16/app/main-r.min.js 
__utmc powr.io Statistiche HTTP 
Primo URL trovato:  http://www.sati-engineering.com/#!recycling-production/c1253 
Descrizione dello scopo dei cookie:  Registra un timestamp con l'orario esatto di uscita dal sito da parte dell'utente. Utilizzato da Google 
Analytics per calcolare la durata di una visita al sito. 
Iniziatore:  Server web 
Fonte:  powr.io 
__utmc sati-engineering.com Statistiche HTTP 
Primo URL trovato:  http://www.sati-engineering.com/ 
Descrizione dello scopo dei cookie:  Registra un timestamp con l'orario esatto di uscita dal sito da parte dell'utente. Utilizzato da Google 
Analytics per calcolare la durata di una visita al sito. 
Iniziatore:   
Fonte:  Script inline 
__utmc static.parastorage.com Statistiche HTTP 
Primo URL trovato:  http://www.sati-engineering.com/#!reciclaje-de-residuos/c1eq 
Descrizione dello scopo dei cookie:  Registra un timestamp con l'orario esatto di uscita dal sito da parte dell'utente. Utilizzato da Google 
Analytics per calcolare la durata di una visita al sito. 
Iniziatore:  Tag script, pagina numero di linea sorgente 84 
Fonte:  https://static.parastorage.com/services/santa/1.1196.16/app/main-r.min.js 
__utmt powr.io Statistiche HTTP 

http://www.sati-engineering.com/
http://www.sati-engineering.com/#!reciclaje-de-residuos/c1eq
https://static.parastorage.com/services/santa/1.1196.16/app/main-r.min.js
http://www.sati-engineering.com/#!recycling-production/c1253
http://www.sati-engineering.com/
http://www.sati-engineering.com/#!reciclaje-de-residuos/c1eq
https://static.parastorage.com/services/santa/1.1196.16/app/main-r.min.js
http://www.sati-engineering.com/#!recycling-production/c1253
http://www.sati-engineering.com/
http://www.sati-engineering.com/#!reciclaje-de-residuos/c1eq
https://static.parastorage.com/services/santa/1.1196.16/app/main-r.min.js


Primo URL trovato:  http://www.sati-engineering.com/#!recycling-production/c1253 
Descrizione dello scopo dei cookie:  Utilizzato per limitare la velocità delle richieste al sito. 
Iniziatore:  Server web 
Fonte:  powr.io 
__utmt sati-engineering.com Statistiche HTTP 
Primo URL trovato:  http://www.sati-engineering.com/ 
Descrizione dello scopo dei cookie:  Utilizzato per limitare la velocità delle richieste al sito. 
Iniziatore:   
Fonte:  Script inline 
__utmt static.parastorage.com Statistiche HTTP 
Primo URL trovato:  http://www.sati-engineering.com/#!reciclaje-de-residuos/c1eq 
Descrizione dello scopo dei cookie:  Utilizzato per limitare la velocità delle richieste al sito. 
Iniziatore:  Tag script, pagina numero di linea sorgente 84 
Fonte:  https://static.parastorage.com/services/santa/1.1196.16/app/main-r.min.js 
__utmz powr.io Statistiche HTTP 
Primo URL trovato:  http://www.sati-engineering.com/#!recycling-production/c1253 
Descrizione dello scopo dei cookie:  Raccoglie dati sulla provenienza dell'utente, il motore di ricerca utilizzato, il link cliccato e il termine di 
ricerca utilizzato. Utilizzato da Google Analytics. 
Iniziatore:  Server web 
Fonte:  powr.io 
__utmz sati-engineering.com Statistiche HTTP 
Primo URL trovato:  http://www.sati-engineering.com/ 
Descrizione dello scopo dei cookie:  Raccoglie dati sulla provenienza dell'utente, il motore di ricerca utilizzato, il link cliccato e il termine di 
ricerca utilizzato. Utilizzato da Google Analytics. 
Iniziatore:   
Fonte:  Script inline 
__utmz static.parastorage.com Statistiche HTTP 
Primo URL trovato:  http://www.sati-engineering.com/#!reciclaje-de-residuos/c1eq 
Descrizione dello scopo dei cookie:  Raccoglie dati sulla provenienza dell'utente, il motore di ricerca utilizzato, il link cliccato e il termine di 
ricerca utilizzato. Utilizzato da Google Analytics. 
Iniziatore:  Tag script, pagina numero di linea sorgente 84 
Fonte:  https://static.parastorage.com/services/santa/1.1196.16/app/main-r.min.js 
_ga dashboard.bontact.com Statistiche HTTP 
Primo URL trovato:  http://www.sati-engineering.com/ 
Descrizione dello scopo dei cookie:  Registra un ID univoco utilizzato per generare dati statistici su come il visitatore utilizza il sito 
internet. 
Iniziatore:  Server web 
Fonte:  dashboard.bontact.com 
ai_session dashboard.bontact.com Marketing HTTP 
Primo URL trovato:  http://www.sati-engineering.com/ 
Descrizione dello scopo dei cookie:  Preserva gli stati dell'utente nelle diverse pagine del sito. 
Iniziatore:  Server web 
Fonte:  dashboard.bontact.com 
ai_user dashboard.bontact.com Marketing HTTP 
Primo URL trovato:  http://www.sati-engineering.com/ 
Descrizione dello scopo dei cookie:  Registra un ID univoco che identifica il dispositivo dell'utente che ritorna sul sito. L'ID viene utilizzato 
per pubblicità mirate. 
Iniziatore:  Server web 
Fonte:  dashboard.bontact.com 
PREF youtube.com Marketing HTTP 
Primo URL trovato:  http://www.sati-engineering.com/ 
Descrizione dello scopo dei cookie:  Registra un ID univoco utilizzato da Google per statistiche legate a come il visitatore utilizza i video 
YouTube su diversi siti internet. 
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Iniziatore:  Tag script, pagina numero di linea sorgente 84 
Fonte:  http://www.youtube.com/embed/4B1woi0xy30?wmode=transparent&autoplay=0&theme=light&controls=1&autohide=0&loop=0
&showinfo=1&rel=0&playlist=false&enablejsapi=0 <b>via</b> https://static.parastorage.com/services/santa/1.1196.16/app/main-r.min.js 
VISITOR_INFO1_LIVE youtube.com Marketing HTTP 
Primo URL trovato:  http://www.sati-engineering.com/ 
Descrizione dello scopo dei cookie:  Prova a stimare la velocità della connessione dell'utente su pagine con video YouTube integrati. 
Iniziatore:  Server web 
Fonte:  youtube.com 
YSC youtube.com Marketing HTTP 
Primo URL trovato:  http://www.sati-engineering.com/ 
Descrizione dello scopo dei cookie:  Registra un ID univoco per statistiche legate a quali video YouTube sono stati visualizzati dall'utente. 
Iniziatore:  Server web 
Fonte:  youtube.com 
yt-player-two-stage-token youtube.com Marketing HTML 
Primo URL trovato:  http://www.sati-engineering.com/ 
Descrizione dello scopo dei cookie:  Non classificati 
Iniziatore:  Server web 
Fonte:  youtube.com 
yt-remote-connected-devices youtube.com Marketing HTML 
Primo URL trovato:  http://www.sati-engineering.com/ 
Descrizione dello scopo dei cookie:  Non classificati 
Iniziatore:  Server web 
Fonte:  youtube.com 
yt-remote-device-id youtube.com Marketing HTML 
Primo URL trovato:  http://www.sati-engineering.com/ 
Descrizione dello scopo dei cookie:  Non classificati 
Iniziatore:  Server web 
Fonte:  youtube.com 
yt-remote-online-screens youtube.com Marketing HTML 
Primo URL trovato:  http://www.sati-engineering.com/ 
Descrizione dello scopo dei cookie:  Non classificati 
Iniziatore:  Server web 
Fonte:  youtube.com 
_session_id powr.io Non 

classificati 
HTTP 

Primo URL trovato:  http://www.sati-engineering.com/#!recycling-production/c1253 
Descrizione dello scopo dei cookie:  Non classificati 
Iniziatore:  Server web 
Fonte:  powr.io 
bontact-pages_www.sati-
engineering.com 

dashboard.bontact.com Non 
classificati 

HTTP 

Primo URL trovato:  http://www.sati-engineering.com/ 
Descrizione dello scopo dei cookie:  Non classificati 
Iniziatore:  Server web 
Fonte:  dashboard.bontact.com 
bontactreferrer dashboard.bontact.com Non 

classificati 
HTTP 

Primo URL trovato:  http://www.sati-engineering.com/ 
Descrizione dello scopo dei cookie:  Non classificati 
Iniziatore:  Tag script, pagina numero di linea sorgente 84 
Fonte:  https://dashboard.bontact.com/wix/widget.aspx?cacheKiller=1456159689445&compId=comp-
ijckuwck&deviceType=desktop&instance=pCmvoDzQCsSnNGgdIbvDemzU3tiDFBeRp_CEWK2t_Q0.eyJpbnN0YW5jZUlkIjoiNmIyMmZlYTQtN
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zg1ZS00ZGQyLWEwYWYtMjJjZTU2YzRlYWRmIiwic2lnbkRhdGUiOiIyMDE2LTAyLTIyVDE2OjQ4OjA4LjE1NVoiLCJ1aWQiOm51bGwsInBlcm1pc3
Npb25zIjpudWxsLCJpcEFuZFBvcnQiOiIxOTEuMjM1LjIyMS4zOS8zNTI1NCIsInZlbmRvclByb2R1Y3RJZCI6bnVsbCwiZGVtb01vZGUiOmZhbHNlL
CJhaWQiOiI3NjdkOGYxNi1lOGYyLTQ4YWQtYjFlNS0xMmVlODgyOWVjNzciLCJzaXRlT3duZXJJZCI6ImIzYjZkZDk1LWEyYTEtNDBhZC1iOTIwLW
Y2NzA1NzI5YTgwNyJ9&locale=it&viewMode=site&width=190 <b>via</b> 
https://static.parastorage.com/services/santa/1.1196.16/app/main-r.min.js 
bontact-widget-domain_www.sati-
engineering.com  

dashboard.bontact.com Non 
classificati 

HTTP 

Primo URL trovato:  http://www.sati-engineering.com/ 
Descrizione dello scopo dei cookie:  Non classificati 
Iniziatore:  Server web 
Fonte:  dashboard.bontact.com 
debug dashboard.bontact.com Non 

classificati 
HTML 

Primo URL trovato:  http://www.sati-engineering.com/ 
Descrizione dello scopo dei cookie:  Non classificati 
Iniziatore:  Server web 
Fonte:  dashboard.bontact.com 
globalWidgetSettings dashboard.bontact.com Non 

classificati 
HTML 

Primo URL trovato:  http://www.sati-engineering.com/ 
Descrizione dello scopo dei cookie:  Non classificati 
Iniziatore:  Server web 
Fonte:  dashboard.bontact.com 
hs sati-engineering.com Non 

classificati 
HTTP 

Primo URL trovato:  http://www.sati-engineering.com/ 
Descrizione dello scopo dei cookie:  Non classificati 
Iniziatore:  Tag script, pagina numero di linea sorgente 84 
Fonte:  http://www.sati-engineering.com/_api/dynamicmodel <b>via</b> 
https://static.parastorage.com/services/santa/1.1196.16/app/main-r.min.js 
io prd-socket01-eus.azurewebsites.net Non 

classificati 
HTTP 

Primo URL trovato:  http://www.sati-engineering.com/ 
Descrizione dello scopo dei cookie:  Non classificati 
Iniziatore:  Server web 
Fonte:  prd-socket01-eus.azurewebsites.net 
rack.session yandex-metrica-

v2.galilcloud.wixapps.net  
Non 
classificati 

HTTP 

Primo URL trovato:  http://www.sati-engineering.com/ 
Descrizione dello scopo dei cookie:  Non classificati 
Iniziatore:  Tag script, pagina numero di linea sorgente 84 
Fonte:  https://yandex-metrica-
v2.galilcloud.wixapps.net/tracking_code?cacheKiller=1456159689445&compId=tpaWorker_1&deviceType=desktop&endpointType=worker
&instance=v9qPyZvLIlgl-
xHm488YoJegy5q7VNW4o_HKpgNLFTQ.eyJpbnN0YW5jZUlkIjoiNTI0MzVjN2EtN2Y5NC00NTVmLWIzODYtMGE2ZWJmYzRkYTdlIiwic2lnbkRh
dGUiOiIyMDE2LTAyLTIyVDE2OjQ4OjA4LjE0MVoiLCJ1aWQiOm51bGwsInBlcm1pc3Npb25zIjpudWxsLCJpcEFuZFBvcnQiOiIxOTEuMjM1LjIyMS
4zOS8zNTI1NCIsInZlbmRvclByb2R1Y3RJZCI6bnVsbCwiZGVtb01vZGUiOmZhbHNlLCJhaWQiOiIwMGNiYTkxNC0zZDQwLTQxMDUtYjljMC1iOT
k4Nzk1MDZiMDkiLCJiaVRva2VuIjoiMmMwNTg5YzYtOTNkMC0wYTNhLTIwMDMtNDNlMWUwM2M1ZWZkIiwic2l0ZU93bmVySWQiOiJiM2I2
ZGQ5NS1hMmExLTQwYWQtYjkyMC1mNjcwNTcyOWE4MDcifQ&locale=it&viewMode=site <b>via</b> 
https://static.parastorage.com/services/santa/1.1196.16/app/main-r.min.js 
sur dashboard.bontact.com Non 

classificati 
HTTP 

Primo URL trovato:  http://www.sati-engineering.com/ 
Descrizione dello scopo dei cookie:  Non classificati 
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Iniziatore:  Server web 
Fonte:  dashboard.bontact.com 
svSession sati-engineering.com Non 

classificati 
HTTP 

Primo URL trovato:  http://www.sati-engineering.com/ 
Descrizione dello scopo dei cookie:  Non classificati 
Iniziatore:  Tag script, pagina numero di linea sorgente 84 
Fonte:  http://www.sati-engineering.com/_api/dynamicmodel <b>via</b> 
https://static.parastorage.com/services/santa/1.1196.16/app/main-r.min.js 
uidp sitebooster.com Non 

classificati 
HTTP 

Primo URL trovato:  http://www.sati-engineering.com/ 
Descrizione dello scopo dei cookie:  Non classificati 
Iniziatore:  Tag script, pagina numero di linea sorgente 84 
Fonte:  https://sitebooster.com/sb/wix/p?ck=14561596898680&instance=8NKgykDIzTj2eePIMR4qGX-
bNeuNmrkhft_qgqActLE.eyJpbnN0YW5jZUlkIjoiMTNjMDkyNzktMWY3ZS01NjljLWI0Y2EtYzNjNDg1ZjhiMGM2Iiwic2lnbkRhdGUiOiIyMDE2LTA
yLTIyVDE2OjQ4OjA4LjEzOVoiLCJ1aWQiOm51bGwsInBlcm1pc3Npb25zIjpudWxsLCJpcEFuZFBvcnQiOiIxOTEuMjM1LjIyMS4zOS8zNTI1NCIsInZ
lbmRvclByb2R1Y3RJZCI6bnVsbCwiZGVtb01vZGUiOmZhbHNlLCJhaWQiOiJjOGU1ZTQzYi0yOGFkLTRlN2QtYTFkNi1lMjBhZWY0YzFkZTIiLCJzaX
RlT3duZXJJZCI6ImIzYjZkZDk1LWEyYTEtNDBhZC1iOTIwLWY2NzA1NzI5YTgwNyJ9&page=http%3A%2F%2Fwww.sati-engineering.com%2F 
<b>via</b> https://static.parastorage.com/services/santa/1.1196.16/app/main-r.min.js 
wix_611770 web-stat.com Non 

classificati 
HTTP 

Primo URL trovato:  http://www.sati-engineering.com/ 
Descrizione dello scopo dei cookie:  Non classificati 
Iniziatore:  Server web 
Fonte:  web-stat.com 
wtscr_611770 web-stat.com Non 

classificati 
HTTP 

Primo URL trovato:  http://www.sati-engineering.com/ 
Descrizione dello scopo dei cookie:  Non classificati 
Iniziatore:  Server web 
Fonte:  web-stat.com 
wtsid_611770 web-stat.com Non 

classificati 
HTTP 

Primo URL trovato:  http://www.sati-engineering.com/ 
Descrizione dello scopo dei cookie:  Non classificati 
Iniziatore:  Server web 
Fonte:  web-stat.com 
wtslv_611770 web-stat.com Non 

classificati 
HTTP 

Primo URL trovato:  http://www.sati-engineering.com/ 
Descrizione dello scopo dei cookie:  Non classificati 
Iniziatore:  Server web 
Fonte:  web-stat.com 
wtsso_611770 web-stat.com Non 

classificati 
HTTP 

Primo URL trovato:  http://www.sati-engineering.com/ 
Descrizione dello scopo dei cookie:  Non classificati 
Iniziatore:  Server web 
Fonte:  web-stat.com  

  

http://www.sati-engineering.com/
http://www.sati-engineering.com/_api/dynamicmodel
https://static.parastorage.com/services/santa/1.1196.16/app/main-r.min.js
http://www.sati-engineering.com/
https://sitebooster.com/sb/wix/p?ck=14561596898680&instance=8NKgykDIzTj2eePIMR4qGX-
http://www.sati-engineering.com%2F
https://static.parastorage.com/services/santa/1.1196.16/app/main-r.min.js
http://www.sati-engineering.com/
http://www.sati-engineering.com/
http://www.sati-engineering.com/
http://www.sati-engineering.com/
http://www.sati-engineering.com/


  

  

  

  

  

Utilizzando il sito si acconsente al trattamento dei propri dati da parte di Google per le modalità e i fini sopra indicati. 

Secondo i termini di servizio in essere, Google utilizzerà queste informazioni, in qualità di titolare autonomo del trattamento, allo scopo 

di tracciare e esaminare l’utilizzo del sito web, compilare report sulle attività del sito ad uso degli operatori del sito stesso e fornire altri 

servizi relativi alle attività del sito web, alle modalità di connessione (mobile, pc, browser utilizzato etc.) e alle modalità di ricerca e 

raggiungimento delle pagine web di questo sito. Google può anche trasferire queste informazioni a terzi ove ciò sia imposto dalla legge 

o laddove tali terzi trattino le suddette informazioni per conto di Google. Google non assocerà gli indirizzi IP a nessun altro dato 

posseduto da Google. 

Per consultare l’informativa privacy della società Google, relativa al servizio Google Analytics, si prega di visitare il sito 

Internet http://www.google.com/intl/en/analytics/privacyoverview.html. 

Per conoscere le norme sulla privacy di Google, si invita a vistare il sito Internethttp://www.google.com/intl/it/privacy/privacy-policy.html. 

I cookie di monitoraggio possono essere disabilitati senza nessuna conseguenza sulla navigazione dei siti web: per disabilitarli si veda 

la sezione successiva “Come disabilitare i cookie mediante configurazione del browser (opt-out)”. 
Social Media 
Questa tipologia di cookie integra funzionalità sviluppate da terzi all’interno delle pagine del Sito come le icone e le preferenze espresse 

nei social network. Un esempio sono i “social plugin” per Facebook, Twitter, Google+ e LinkedIn. Si tratta di parti della pagina visitata 

generate direttamente dai suddetti siti ed integrati nella pagina del sito ospitante. L’utilizzo più comune dei social plugin è finalizzato alla 

condivisione dei contenuti sui social network. 

La presenza di questi plugin comporta la trasmissione di cookie da e verso tutti i siti gestiti da terze parti. La gestione delle informazioni 

raccolte da “terze parti” è  disciplinata dalle relative informative cui si prega di fare riferimento. Per garantire una maggiore trasparenza 

e comodità, si riportano qui di seguito  gli indirizzi web delle diverse informative e delle modalità per la gestione dei cookie. 

 Facebook informativa: https://www.facebook.com/help/cookies/ 

 Twitter informative: https://support.twitter.com/articles/20170514 

 Linkedin informativa: https://www.linkedin.com/legal/cookie-policy 

 Google+ informativa: http://www.google.it/intl/it/policies/technologies/cookies/ 

 Facebook (configurazione): accedere al proprio account. Sezione privacy. 

 Twitter (configurazione): https://twitter.com/settings/security 

 Linkedin (configurazione): https://www.linkedin.com/settings/ 

 Google+ (configurazione): http://www.google.it/intl/it/policies/technologies/managing/ 

 Google Maps http://www.google.it/intl/it/policies/technologies/managing/ 

 Google Gmail: http://www.google.it/intl/it/policies/technologies/managing/ 

 GoogleMaps: http://www.google.it/intl/it/policies/technologies/managing/ 

 Pinterest: https://it.pinterest.com/allrecipes/cookie-recipes 

  
2.1.3   Siti web e servizi di terze parti 
Il sito potrebbe contenere collegamenti ad altri siti web che dispongono di una propria informativa privacy. L’Associazione non risponde 

del trattamento dei dati svolto da tali siti. 

  
2.1.4   Come disabilitare i cookie 

http://www.google.com/intl/en/analytics/privacyoverview.html.
http://www.google.com/intl/it/privacy/privacy-policy.html.
https://www.facebook.com/help/cookies/
https://support.twitter.com/articles/20170514
https://www.linkedin.com/legal/cookie-policy
http://www.google.it/intl/it/policies/technologies/cookies/
https://twitter.com/settings/security
https://www.linkedin.com/settings/
http://www.google.it/intl/it/policies/technologies/managing/
http://www.google.it/intl/it/policies/technologies/managing/
http://www.google.it/intl/it/policies/technologies/managing/
http://www.google.it/intl/it/policies/technologies/managing/
https://it.


Per disabilitare tutti i cookie 
È possibile negare il consenso all’utilizzo dei cookie selezionando l’impostazione appropriata sul proprio browser: la navigazione non 

autenticata sul sito sarà comunque disponibile in tutte le sue funzionalità. 

Si forniscono di seguito i link che spiegano come disabilitare i cookie per i browser più diffusi (per altri browser eventualmente utilizzati 

suggeriamo di cercare questa opzione nell’help del software). 

Internet Explorer: http://windows.microsoft.com/it-IT/internet-explorer/delete-manage-cookies#ie=ie-10 

Google Chrome: https://support.google.com/chrome/answer/95647?hl=it 

Mozilla Firefox:  http://support.mozilla.org/it/kb/Gestione%20dei%20cookie?redirectlocale=en-US&redirectslug=Cookies 

Opera: http://help.opera.com/Windows/10.00/it/cookies.html 

Apple Safari:  http://www.apple.com/it/privacy/use-of-cookies/ 

  
Per disabilitare i cookie terze parti 
La disattivazione dei cookie di terze parti è inoltre possibile attraverso le modalità rese disponibili direttamente dalla società terza titolare 

per detto trattamento, come indicato ai link riportati nel paragrafo “cookie di terze parti”. 

Per disabilitare soltanto i cookie di Google Analytics è possibile utilizzare il componente aggiuntivo di opt-out fornito da Google per i 

browser principali. In questo modo sarà possibile utilizzare anche i servizi on-line dei siti web in oggetto. 
Per cancellare cookie già memorizzati sul terminale 
Anche se viene revocata l’autorizzazione all’utilizzo di cookie di terze parti, prima di tale revoca i cookie potrebbero essere stati 

memorizzati sul terminale dell’utente. Per motivi tecnici non è possibile cancellare tali cookie, tuttavia il browser dell’utente consente la 

loro eliminazione tra le impostazioni sulla privacy. Le opzioni del browser contengono infatti l’opzione “Cancella dati di navigazione” che 

può essere utilizzata per eliminare i cookies, dati di siti e plug-in. 
2.2 Dati di traffico telematico 
I sistemi informatici e le procedure software preposte al funzionamento dei siti acquisiscono, nel corso del loro normale esercizio, alcuni 

dati personali la cui trasmissione è implicita nell’uso dei protocolli di comunicazione di Internet o è utilizzata per migliorare la qualità del 

servizio offerto. 

Si tratta di informazioni che non sono raccolte per essere associate a interessati identificati, ma che per loro stessa natura potrebbero, 

attraverso elaborazioni ed associazioni, permettere di identificare gli utenti. 

In questa categoria di dati rientrano gli indirizzi IP o i nomi a dominio dei computer utilizzati dagli utenti che si connettono al sito, gli 

indirizzi in notazione URI (Uniform Resource Identifier) delle risorse richieste, l’orario della richiesta, il metodo utilizzato nel sottoporre la 

richiesta al server, la dimensione del file ottenuto in risposta, il codice numerico indicante lo stato della risposta data dal server (buon 

fine, errore, ecc.) ed altri parametri relativi al sistema operativo e all’ambiente informatico dell’utente. Il conferimento dei dati è 

obbligatorio. Tali dati sono conservati per sei mesi, salvo diverse disposizioni previste dalla normativa vigente. 

Questi dati vengono utilizzati al fine di ricavare informazioni statistiche anonime sull’uso del sito e per controllare il corretto 

funzionamento dei sistemi informatici. I dati potrebbero essere utilizzati altresì per l’accertamento di responsabilità in caso di ipotetici 

reati informatici o nel caso in cui si verifichino dei danni in capo all’Ateneo o in capo a terzi. Tali dati possono essere comunicati 

all’Autorità Giudiziaria nel caso di indagini, ispezioni, ecc. 
2.3 Dati forniti volontariamente dall’utente 
L’invio facoltativo, esplicito e volontario di posta elettronica, messaggi o qualsiasi tipo di comunicazioni indirizzai recapiti indicati sui siti 

in oggetto comporta la successiva acquisizione dell’indirizzo del mittente o di eventuali altri dati personali che saranno utilizzati per 

rispondere alle richieste. Si assicura, che tale trattamento sarà improntato ai principi di correttezza, liceità e trasparenza e di tutela della 

riservatezza come indicato nel decreto legislativo 196/03. 

Specifiche informative di sintesi verranno progressivamente riportate o visualizzate nelle pagine dei siti predisposte per particolari 

servizi a richiesta. 

Il Titolare del trattamento 

Il Titolare dei dati oggetto della presente informativa è la società S.A.T.I.Engineering srl con dede a Forlì (FC) ITALIA Corso Giuseppe 

Mazzini 10 c.a.p. 47011 

Il Responsabile del trattamento è l’amministratore Alberto Catozzi 
L’interessato può esercitare i diritti di cui all’art. 7 del d.lgs.196/03, contattando il Responsabile sopra indicato 

Facoltatività del conferimento dei dati 
A parte quanto specificato per i cookie e i dati di navigazione, l’utente è libero di fornire i dati personali riportati nei moduli o nei form 

presenti sui siti in oggetto. 

Il loro mancato conferimento può comportare l’impossibilità di ottenere quanto richiesto. 

http://windows.microsoft.com/it-IT/internet-explorer/delete-manage-cookies#ie=ie-10
https://support.google.com/chrome/answer/95647?hl=it
http://support.mozilla.org/it/kb/Gestione%20dei%20cookie?redirectlocale=en-US&redirectslug=Cookies
http://help.opera.com/Windows/10.00/it/cookies.html
http://www.apple.com/it/privacy/use-of-cookies/


Modalità del trattamento 
I dati personali sono trattati esclusivamente per fini istituzionali, con strumenti automatizzati per il tempo strettamente necessario a 
conseguire gli scopi per cui sono stati raccolti.  
Specifiche misure di sicurezza sono osservate per prevenire la perdita dei dati, usi illeciti o non corretti ed accessi non autorizzati. 

Diritti degli interessati 
I soggetti cui si riferiscono i dati personali hanno il diritto in qualunque momento di ottenere la conferma dell’esistenza o meno dei 

medesimi dati e di conoscerne il contenuto e l’origine, verificarne l’esattezza o chiederne l’integrazione o l’aggiornamento, oppure la 

rettificazione (articolo 7 del Codice in materia di protezione dei dati personali). 

Ai sensi del medesimo articolo si ha il diritto di chiedere la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati 

in violazione di legge, nonché di opporsi in ogni caso, per motivi legittimi, al loro trattamento. 

Le richieste vanno rivolte al Responsabile del trattamento sopra indicato. 

La presente Privacy Policy sarà soggetta ad aggiornamenti. 
Aggiornato al 23/02/16 


