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C.A.T.I. SRL  

si è adeguata al Regolamento (UE) 2016/679 sulla protezione dei dati personali (GDPR)  

  
  
Il nostro sito non raccoglie dati personali. 
 

 
 cookies: il nostro sito utilizza cookies per ottimizzare la tua navigazione dei nostri visitatori.  

 

Cookie  

I cookie sono informazioni memorizzate tramite il browser quando viene visitato un sito web 

con un pc, uno smartphone, un tablet o altri dispositivi. Ogni cookie contiene diversi dati (es. il 

nome del server da cui proviene, un identificatore numerico, ecc). 

I cookie possono rimanere nel sistema per la durata di una sessione, sino alla chiusura del 

browser, o per un lungo periodo e possono contenere un codice identificativo unico. 

L’utente viene informato sia mediante l’informativa breve (il banner visualizzato alla prima 

visita del sito) sia mediante la presente informativa estesa. 

Chiudendo il banner con l’informativa breve, l’utente presta il consenso all’utilizzo dei cookie 

su questo sito. 

È possibile disabilitare i cookie sia mediante le impostazioni del browser sia mediante i 

meccanismi resi disponibili da alcune terze parti. 

Tipologie di cookie utilizzati nel sito 

Cookie tecnici: essi sono essenziali per il corretto funzionamento del sito. 

Cookie analitici di terze parti: sono utilizzati a fini di un’analisi delle visite al sito, a scopo 

statistico, mediante ricorso a un servizio di terze parti. 

Come disabilitare i cookie?  
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I browser comunemente utilizzati (es. Internet Explorer, Firefox, Chrome, Safari) accettano i 

cookie per impostazione predefinita, ma tale impostazione può essere modificata dall’utente 

in ogni momento. 

Le istruzioni specifiche possono essere reperite nella pagina delle opzioni o di aiuto (help) del 

browser stesso. 

La disabilitazione dei cookie tecnici, tuttavia, può influire sul pieno e/o corretto 

funzionamento del sito. 

I cookie delle terze parti possono essere disabilitati sia con le modalità sopra descritte, sia 

facendo riferimento a ciascuna terza parte. 

Per maggiori informazioni su cookie e privacy, vi invitiamo a visitare il documento N° 

3118884 del garante della privacy. 


