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Cookie Policy saimafoodsolutions.com 
 
Saima Food Solutions S.r.l., ti informa sulle tipologie, le finalità e le modalità di utilizzo e gestione dei cookie utilizzati sul nostro sito 
web e App. La presente Informativa ha anche lo scopo di fornire indicazioni agli utenti di questo sito circa le azioni per rifiutare, 
modificare o prestare il consenso sui cookie utilizzati. 
 
CHI SIAMO E COME CONTATTARCI 
 
Saima Food Solutions S.r.l. con sede legale in Via dei Vetturali n.10 – 06081 – Santa Maria degli Angeli (PG), sito internet 
https://www.saimafoodsolutions.com/, 
email: info@saimafoodsolutions.it 
 
1. Cosa sono i cookies 
 
I cookies sono file di testo di dimensioni ridotte che i siti visitati dagli utenti inviano ai loro terminali o dispositivi, in cui vengono 
memorizzati per essere trasmessi nuovamente agli stessi siti in occasione di visite successive. 
I cookie si distinguono per durata, finalità e provenienza. 
 
Durata:  
1. il cookie di sessione viene automaticamente cancellato dopo la chiusura del browser 
2. il cookie persistente permane sull'apparecchio dell'utente fino ad una scadenza prestabilita. 
 
Finalità:  
I cookie sono utilizzati per diverse finalità: tecnica, marketing, profilazione, ed analitiche. Le diverse finalità e l’utilizzo dei cookie su 
questo sito è meglio specificato al successivo punto 2 della presente policy.  
 
Provenienza:  
1. Il cookie di prima parte viene installato dal gestore del sito (Editore) che l'utente sta visitando. 
2. Il cookie di terza parte viene inviato da un sito diverso da quello che viene visualizzato dall'utente. Queste società terze, diverse 
dall’Editore, agiscono in qualità di Titolari Autonomi del trattamento. Ad esempio, un pulsante “Mi piace” di Facebook sul nostro 
sito andrà ad impostare un cookie che potrà essere letto da Facebook. La finalità dei cookie di terze parti è di raccogliere alcune 
informazioni per condurre ricerche di diversa natura, come ricerche comportamentali, demografiche e, non per ultimo, per finalità 
di marketing mirato. Un altro esempio potrebbe essere Google Analytics di Google, Inc., un servizio che offre statistiche di 
misurazione ed analisi delle performance del sito. 
 
A seconda della tipologia e provenienza dei cookie, l’installazione sarà soggetta o meno alla prestazione del tuo consenso. 
 
2. Tipologie di Cookie utilizzati sul nostro sito web 
 
2.1. I Cookies Tecnici e strettamente necessari (Obbligatori) 
 
Questa tipologia di cookies è essenziale per il corretto funzionamento del sito, per questo motivo i cookie tecnici non possono 
essere disattivati. Tra questi troviamo ad esempio cookie che raccolgono l'ID di sessione, cookie che permettono di personalizzare 
l'interfaccia del sito (come la scelta della lingua), cookie che consentono di garantire un ambiente online sicuro (ad esempio 
rilevando ripetuti errori di accesso, impedendo accessi non autorizzati da parte di terzi al tuo account) e rispettare quindi i nostri 
obblighi legali.  
I cookie analitici anonimizzati possono rientrare in questa categoria permettendoci di monitorare l’utilizzo del sito da parte degli 
utenti per finalità di ottimizzazione dello stesso attraverso analisi statistiche e anonime.  

Non è necessario il tuo consenso per l’installazione dei cookie tecnici e strettamente necessari. 
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2.2 I Cookie di Preferenza (Consenso) 

 
Questi cookie ci permettono di personalizzare e migliorare il nostro sito offrendoti contenuti e strumenti (in particolare per 
mostrare i nostri prodotti e servizi) consentendo anche di migliorare tua esperienza di navigazione. 
 

2.3 I Cookie analitici o di prestazione (Consenso eccetto alcune circostanze) 

 
I cookies analitici ci aiutano a capire come i visitatori sono giunti sul nostro sito, a misurare il numero delle visite sul nostro sito da 
parte del visitatore e altresì analizzare le modalità d navigazione del visitatore sul nostro sito.  
Questi cookie ci permettono di migliorare il sito garantendo che l’utente trovi facilmente ciò che cerca.  
Possono essere esenti dalla richiesta del consenso se risultano strettamente necessari per il funzionamento del sito, e quindi resi 
anonimi. Altrimenti richiedono consenso. 
 

2.4 I cookies pubblicitari e di profilazione (Consenso) 
 

Questi cookies sono utilizzati per ottenere informazioni sul visitatore per finalità promozionali e pubblicitarie. I cookies di 
profilazione possono essere proprietari o di terze parti. 
Tali cookie richiedono il tuo esplicito consenso per essere attivati e in ogni momento possono essere disattivati, revocando il tuo 
consenso. 

I cookie pubblicitari, generalmente, possono essere personalizzati, non personalizzati ed essere basati sulla posizione geografica del 
visitatore. 

 

- Cookie di pubblicità personalizzati 

 
Tramite questi cookie viene offerta pubblicità personalizzata sulla base dei tuoi interessi, registrando la tua visita al nostro sito, alle 
pagine che hai consultato e ai link che hai seguito. Possono anche essere utilizzati per visualizzare annunci pubblicitari 
personalizzati sui nostri prodotti su altri siti e anche per misurare l'efficacia di una campagna pubblicitaria. 
 

- Cookie di pubblicità non personalizzati 
 
Questi cookie consentono di visualizzare annunci pubblicitari non personalizzati per il tuo profilo. Questi cookie possono essere 
utilizzati esclusivamente per misurare le prestazioni di una campagna di marketing. Se si tratta di cookie di terze parti il visitatore 
potrà visualizzare anche cookie dei nostri partner. 

 

- Cookie di geolocalizzazione pubblicitaria 
 
Questi cookie ci permettono di personalizzare gli annunci pubblicitari in base alla tua posizione (annunci geolocalizzati). Se si tratta 
di cookie di terze parti il visitatore potrà visualizzare anche cookie dei nostri partner. 
 
2.5 Social Media e condivisione dei contenuti (Consenso) 
 

Questi cookie permettono di condividere informazioni sulla tua navigazione con i social network utilizzati e di offrirti la 
visualizzazione sul nostro sito di contenuti ospitati su un sito esterno. Queste funzionalità, implicano, infatti, una condivisione con il 
sito partner di informazioni sulla tua navigazione sul nostro sito. Rifiutando questi cookie, non potremo permetterti di visualizzare 
alcuni contenuti integrati nel nostro sito, quando sono ospitati su una piattaforma esterna né consentirti di condividere i contenuti 
del nostro sito sui social network utilizzati. 
 

2.6 Elenco dei Cookie utilizzati sul nostro sito web 

 
Per ogni cookie viene indicato: 
- Categoria del cookie: (Tecnico, Statistico, Marketing, Profilazione,) 
- Nome del cookie (ad esempio: wc_cart_hash_#; PHPSESSID; _gid; _gat; _ga 
- Provenienza: prima o terza parte 
- URL di riferimento: dove è posizionato il cookie 
- Finalità: il motivo per cui è installato 
- Tempo di conservazione: il termine entro cui il cookie si disinstallerà automaticamente 
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CATEGORIA 
COOKIE 

NOME DEL COOKIE 
PROVENENZA 
(PRIMA O TERZA 

PARTE) 

URL 
DI RIFERIMENTO 

FINALITA’ 
TEMPO DI 

CONSERVAZIONE 

Tecnico _Grecaptcha Prima parte 

https://www.gstatic.com/recaptcha/releases/

M-

QqaF9xk6BpjLH22uHZRhXt/recaptcha__en

.js  

via https://www.saimafoodsolutions.com/wp-

includes/js/wp-embed.min.js?ver=5.7.6  

Distinguere tra 
naviganti umani 

e bots 
Persistente 

Tecnico _Grecaptcha Terza parte 

https://www.google.com/recaptcha/api2/reloa

d?k=6LeWjKweAAAAAKNjjXZHRaqtCbaDIO

Vb44Ftqb84 

via https://www.saimafoodsolutions.com/wp-

includes/js/wp-embed.min.js?ver=5.7.6 

Distinguere tra 
naviganti umani 

e bots 
180 giorni 

Tecnico CookieConsent Prima parte https://consent.cookiebot.com/uc.js 
Distinguere tra 
naviganti umani 

e bots 
1 anno 

Tecnico rc::a Terza parte 

https://www.google.com/recaptcha/api.js?re

nder=6LeWjKweAAAAAKNjjXZHRaqtCbaDI

OVb44Ftqb84ver=3.0 

Distinguere tra 
naviganti umani 

e bots 

Persistente 

Tecnico rc::b Terza parte 

https://www.google.com/recaptcha/api2/anch

or?ar=1k=6LeWjKweAAAAAKNjjXZHRaqtCb

aDIOVb44Ftqb84co=aHR0cHM6Ly93d3cuc2

FpbWFmb29kc29sdXRpb25zLmNvbTo0NDM

.hl=env=M-

QqaF9xk6BpjLH22uHZRhXtsize=invisiblecb=

914rsaz2yepd 

via https://www.saimafoodsolutions.com/wp-

includes/js/wp-embed.min.js?ver=5.7.6 

Distinguere tra 
naviganti umani 

e bots 
Sessione 

Tecnico rc:c Terza parte 

https://www.google.com/recaptcha/api.js?ren

der=6LeWjKweAAAAAKNjjXZHRaqtCbaDIO

Vb44Ftqb84ver=3.0 

Distinguere tra 
naviganti umani 

e bots 

Sessione 

   

 

3. Come gestire le preferenze sui Cookie 

 
Per modificare le tue scelte, con riferimento alle diverse categorie di cookie che utilizziamo, puoi consultare in qualsiasi momento il 
modulo di gestione dei cookie accessibile a fondo pagina. 
Ti ricordiamo che l'uso dei cookie strettamente necessari al corretto funzionamento del sito non richiede il tuo consenso e pertanto 
l'opzione "cookie tecnici e strettamente necessari" è preselezionata nel nostro strumento di gestione dei cookie e non è facoltativa. 
Per impostazione predefinita, memorizziamo le tue scelte sui cookie per un massimo di 6 mesi, al termine dei quali ti chiederemo di 
scegliere nuovamente. 
 

4. Come disabilitare o cancellare i cookie dalle impostazioni del browser 

 
I cookie possono essere completamente disattivati dal browser utilizzando l’apposita funzione prevista nelle impostazioni nella 
maggior parte dei programmi di navigazione.  È bene sapere però che disattivando i cookie alcune delle funzionalità del nostro sito 
potrebbero non essere utilizzabili.  
Se vuoi avere maggiori informazioni sulla gestione dei cookie tramite le impostazioni dei principali browser consulta i seguenti link: 

• Google Chrome 

• Mozilla Firefox 

• Microsoft Edge 

• Safari 

 

https://www.gstatic.com/recaptcha/releases/M-QqaF9xk6BpjLH22uHZRhXt/recaptcha__en.js
https://www.gstatic.com/recaptcha/releases/M-QqaF9xk6BpjLH22uHZRhXt/recaptcha__en.js
https://www.gstatic.com/recaptcha/releases/M-QqaF9xk6BpjLH22uHZRhXt/recaptcha__en.js
https://www.gstatic.com/recaptcha/releases/M-QqaF9xk6BpjLH22uHZRhXt/recaptcha__en.js
https://www.saimafoodsolutions.com/wp-includes/js/wp-embed.min.js?ver=5.7.6
https://www.saimafoodsolutions.com/wp-includes/js/wp-embed.min.js?ver=5.7.6
https://www.google.com/recaptcha/api2/reload?k=6LeWjKweAAAAAKNjjXZHRaqtCbaDIOVb44Ftqb84
https://www.google.com/recaptcha/api2/reload?k=6LeWjKweAAAAAKNjjXZHRaqtCbaDIOVb44Ftqb84
https://www.google.com/recaptcha/api2/reload?k=6LeWjKweAAAAAKNjjXZHRaqtCbaDIOVb44Ftqb84
http://support.google.com/chrome/answer/95647?hl=it
http://support.mozilla.org/it-IT/kb/enable-and-disable-cookies-website-preferences
https://support.microsoft.com/it-it/microsoft-edge/eliminare-i-cookie-in-microsoft-edge-63947406-40ac-c3b8-57b9-2a946a29ae09
http://support.apple.com/kb/PH5042

