INFORMATIVA SULL'UTILIZZO DEI COOKIE (art. 13 d.lgs 196/03)
I cookie sono file di testo che i siti internet inviano ai dispositivi di accesso a internet degli utenti
(solitamente ai browser) dove sono memorizzati per essere ritrasmessi agli stessi siti alla successiva
visita degli utenti. In tal modo i siti possono riconoscere le preferenze espresse dagli utenti nel corso di
una precedente navigazione e consentirgli un accesso facilitato avendo memorizzato, ad esempio, la
lingua di navigazione scelta o i dati di un account. Vi possono essere:
1. cookie tecnici: cookie di sessione (garantiscono la navigazione e la fruibilità dei siti), cookie di funzionalità
(permettono agli utenti di selezionare determinati parametri nella navigazione ad es. scelta di un
prodotto da acquistare o lingua utilizzata), cookie che permettono le autenticazioni degli utenti (login);
2. cookie di profilazione: utilizzati per inviare messaggi promozionali in relazione alle preferenze manifestate
dagli utenti nella navigazione o alle sezioni dei siti che sono state visitate;
3. cookie di terze parti: cookie non installati dai siti che gli utenti visitano ma da siti terzi che installano cookie
mediante i primi siti (alcune immagini o video presenti su un sito potrebbero risiedere su siti differenti
che quindi inviano i loro cookie).
I cookie di sessione svaniscono alla chiusura del browser, mentre quelli persistenti vengono
memorizzati nel browser per diverso tempo (da pochi minuti a diversi anni).
Il presente sito utilizza cookie tecnici di sessione che svaniscono alla chiusura del browser e vengono
utilizzati per garantire la navigazione sulle pagine del sito e per il corretto funzionamento del sito.
Per l’installazione di questi cookie il gestore del sito è tenuto a fornire la presente informativa ma non è
tenuto a richiedere il consenso degli utenti. Il sito non utilizza cookie di profilazione per inviare
messaggi promozionali agli utenti.
Di seguito vengono elencati i cookie delle terze parti che in qualità di titolari autonomi del trattamento
dati sono gli unici responsabili del trattamento dei dati con i loro sistemi.
TERZE PARTI:
Cookie di Google Analytics che forniscono ai gestori dei siti dei rapporti in forma aggregata e anonima
ad esempio su: frequenza con cui gli utenti visitano i siti, quanto tempo vi permangono, numero dei
visitatori in un intervallo di tempo, quali pagine hanno visitato, quanti sono ritornati e da dove sono
venuti, quali frasi di ricerca hanno utilizzato per trovare il siti ect.
Il presente sito utilizza cookie di Google Analytics per raccogliere informazioni, in forma aggregata e
anonima, sul numero degli utenti e su come gli stessi consultano il sito allo scopo di migliorarlo e
verificare quali parti o elementi risultano maggiormente apprezzati.
Si precisa che gli utenti:
• possono consultare l'informativa privacy della società Google Inc. relativa al servizio Google Analytics, al
linkhttps://support.google.com/analytics/answer/6004245
• per rifiutare l’utilizzo dei cookie di Google Analytics, come indicato sul sito di Google al
linkhttps://support.google.com/analytics/answer/181881?hl=it, devono modificare la configurazione dei
browser scaricando il componente aggiuntivo per la disattivazione del JavaScript di Google Analytics al
link https://tools.google.com/dlpage/gaoptout
Mediante il sito si installano anche cookie da Youtube perché il video presente risiede su quest’ultimo
sito. Per l’utilizzo di questi cookie è necessario il consenso degli utenti che viene prestato se gli stessi
proseguono la navigazione accedendo a un’altra area del sito o selezionando un elemento dello stesso
(un’immagine o un link) esterno al banner. In caso di mancato consenso degli utenti i cookie di Youtube
non si installano.
Gli utenti possono consultare l’informativa privacy di https://www.youtube.com/?hl=it&gl=IT al
linkhttps://www.google.it/intl/it/policies/privacy/ mentre l’informativa specifica sui cookie al
linkhttps://www.google.it/intl/it/policies/technologies/types/
Gli utenti possono sempre scegliere quali cookie autorizzare mediante le configurazioni dei propri
browser trovando generalmente le opzioni nelle tabelle Opzioni/Privacy:
• Microsoft Internet Explorer: nell’opzione Strumenti, selezionare Opzioni di Internet e accedere a Privacy.
• Firefox: per Mac nell’opzione Preferenze, selezionare Privacy, accedere alla sezione “Mostrare cookies” e
per Windows nella sezione Strumenti, selezionare Opzioni, accedere a privacy e dopo configurare
un’opzione personalizzata per lo storico dei dati.
• Safari: dal menù Preferenze, selezionare Privacy.
• Google Chrome: nel menù selezionare Strumenti, poi Opzioni (Preferenze per i Mac), accedere ad
Avanzate e dopo selezionare l’opzione Privacy - Impostazione Contenuti.

Si precisa, tuttavia, che se gli utenti disattivano i cookie tecnici rischiano di non visualizzare
correttamente le pagine del sito. In relazione ai cookie delle terze parti, invece, si precisa che:
a. la disabilitazione dei cookie di Google Analytics non impedisce di usufruire del sito ma ostacola San Carlo
Gruppo Alimentare S.p.A. nell’effettuare le predette statistiche;
b. la disabilitazione dei cookie di Youtube non impedisce di usufruire del sito ma impedisce agli utenti di
visionare il filmato presente sul sito ma residente su Youtube.
Al link www.youronlinechoices.com si possono reperire molte informazioni sui cookie e su come
proteggere la privacy quando si naviga su internet.
AMBITO DI COMUNICAZIONE E DIRITTI DEGLI INTERESSATI
I cookie utilizzati dal presente sito non sono comunicati a soggetti terzi, tuttavia possono essere trattati
dal soggetto che provvede alla manutenzione tecnica che è autorizzato a utilizzarli solo a tale fine. In
base all’art. 7 d.lgs 196/03 chi fornisce i dati può sempre, tra l'altro, conoscere le finalità e modalità del
trattamento e i soggetti ai quali i dati possono essere comunicati, ottenere l'aggiornamento,
l'integrazione e la cancellazione dei dati e opporsi per motivi legittimi a un trattamento di dati che lo
riguardano.
TITOLARE DEL TRATTAMENTO DATI:
San Carlo Gruppo Alimentare S.p.A.
via Turati 29-20121 Milano (Italia)
tel. +39 0262651
fax +39 026551139
v.maglio@unichips.com.
L’elenco aggiornato dei responsabili può essere richiesto ai predetti riferimenti.

