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Cookies  

Si rimanda al documento “informativa estesa sull’uso dei cookies (cookie policy)” in calce alla 
presente informativa. 

Finalità del trattamento 

I dati di natura personale volontariamente forniti dall’utente saranno trattati per le seguenti finalità: 

• navigazione sul presente sito internet; 
• registrazione sulla piattaforma; 
• gestione delle eventuali richieste di contatto. 

Facoltatività del conferimento dei dati 

A parte quanto specificato per i dati di navigazione, l'utente è libero di fornire i dati personali 
riportati nei moduli di richiesta.  

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

Modalità del trattamento 

I dati personali sono trattati 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. 
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Diritti degli interessati 

I soggetti cui si riferiscono i dati personali hanno il diritto in qualunque momento: 

• a) di accesso ai dati personali; 
• b) di ottenere la rettifica o la cancellazione degli stessi o la limitazione del trattamento che La 

riguardano; 
• c) di opporsi al trattamento; 
• d) alla portabilità dei dati; 
• e) di revocare il consenso: la revoca del consenso non pregiudica la liceità del trattamento 

basata sul consenso conferito prima della revoca; 
• f) di proporre reclamo all'autorità di controllo (Garante Privacy). 

L’esercizio di tutti i diritti di cui sopra potrà avvenire attraverso l’invio di una richiesta mediante 
email all’indirizzo info@starsandcowas.com 

 

Copyright 

La documentazione, le immagini, i marchi e quant’altro pubblicato e riprodotto su questo sito sono di 
proprietà di Stars & Cows Soc. Coop. 

Nessuna responsabilità viene assunta in relazione sia al contenuto di quanto pubblicato su questo 
sito ed all’uso che terzi ne potranno fare, sia per le eventuali contaminazioni derivanti dall’accesso, 
dall’interconnessione, dallo scarico di materiale da questo sito. Le eventuali informazioni comunicate 
spontaneamente da parte di soggetti terzi al sito potranno essere liberamente usate da Stars & Cows 
Soc. Coop. 

  

Informativa estesa sull’uso dei cookie – cookie policy di questo sito web 

I cookies sono stringhe di testo di piccole dimensioni conservate nel computer quando si visitano 
determinate pagine su Internet. Essi vengono utilizzati al fine di: riconoscere la scelta degli utenti 

http://www.garanteprivacy.it/home/diritti/come-agire-per-tutelare-i-nostri-dati-personali
mailto:info@starsandcowas.com
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relativa alla lingua quando accedono al sito; richiamare la reportistica utilizzata durante la sessione 
precedente. 

Utilizzo dei cookies 

Su questo sito vengono 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.   

Su questo sito non vengono utilizzati cookies di profilazione (per maggiori informazioni sui cookie di 
profilazione: http://www.garanteprivacy.it/cookie). 

I c.d. 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 di terze parti 

Il sito utilizza cookies strettamente necessari per la navigazione delle pagine e di terze parti legati 
alla presenza dei "social plugin" (ad esempio, Facebook, Instagram e Linkedin). 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. 

Durata dei cookie 

I cookies di sessione restano attivi solo fino alla chiusura del browser o all'esecuzione del comando 
di logout. 

Gestione dei cookie 

L'utente può decidere se accettare o meno i cookies utilizzando le impostazioni del proprio browser. 
La maggior parte dei browser accetta i cookies automaticamente, ma è possibile anche scegliere di 
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non accettarli. Si consiglia di non disabilitare questa funzione, dal momento che ciò potrebbe 
impedire di muoversi liberamente da una pagina all’altra e di fruire di tutte le peculiarità del sito. 

Si riportano qui di seguito i link delle pagine dalle quali ottenere le informazioni per la gestione 
dei cookies per i browser più diffusi: 

• Chrome 
• Firefox 
• Internet Explorer 
• Opera 
• Safari  

Per disabilitare i cookies analitici e per impedire a Google Analytics di raccogliere dati sulla 
navigazione, è possibile scaricare il Componente aggiuntivo del browser per la disattivazione di 
Google. 

 

 

https://support.google.com/chrome/answer/95647?hl=it
https://support.mozilla.org/it/kb/Attivare%20e%20disattivare%20i%20cookie
https://support.microsoft.com/it-it/help/17442/windows-internet-explorer-delete-manage-cookies
http://help.opera.com/Windows/10.00/it/cookies.html
https://support.apple.com/it-it/HT201265

