Cookie Policy
Santucci & Partners StP a r.l. utilizza nel sito www.santuccipartners.it cookies tecnici, indispensabili per
il funzionamento del sito. Questo tipo di cookies non necessita del consenso dei navigatori.
Vengono anche utilizzati cookies di terze parti che necessitano del consenso dei navigatori.
Siti esterni
Il Sito può contenere link a siti di terzi che non sono sotto il controllo della Santucci & Partners StP a
r.l. e non assume alcuna responsabilità per i contenuti di tali siti o per i servizi da essi forniti. I siti
linkati sono di proprietà di terzi che li gestiscono autonomamente e, pertanto, la Santucci & Partners
StP a r.l. non può assicurare che i titolari dei siti linkati rispettino il Reg. UE 2016/679.
Cosa sono i cookie
I cookie sono stringhe di testo di piccole dimensioni che il sito internet visitato dall’utente invia al suo
browser o dispositivo mobile. I cookie sono memorizzati da questi ultimi e vengono ritrasmessi al sito
alla successiva visita dell’utente.
In questo sito si utilizzano, oltre ai cookies tecnici, anche cookies di terze parti che registrano le
abitudini di navigazione degli utenti, in questo caso Google Analytics usato per visualizzare le statistiche
relative alle visite del sito.
Come gestire e rifiutare i Cookie
L'Utente può gestire le preferenze relative ai Cookie direttamente all'interno del proprio browser ed
impedire – ad esempio – che terze parti possano installarne. Tramite le preferenze del browser è inoltre
possibile eliminare i Cookie installati in passato, incluso il Cookie in cui venga eventualmente salvato il
consenso all'installazione di Cookie da parte di questo sito. È importante notare che disabilitando tutti i
Cookie, il funzionamento di questo sito potrebbe essere compromesso.
Il presente sito utilizza il cookie di terze parti che segue:
Google Analytics con IP anonimizzato – servizio di monitoraggio e di statistiche delle visite al
sito web
Il sito utilizza il servizio Google Analytics per analizzare l’utilizzo del sito da parte degli utenti. Google
Analytics è un servizio di analisi web fornito da Google Inc. (“Google”). Google Analytics utilizza dei
cookie proprietari per consentire al sito web di analizzare l’utilizzo del sito web, compilare rapporti,
statistiche.
L’integrazione di Google Analytics nel sito web www.santuccipartners.it rende anonimo il Vostro
indirizzo IP.
Per reperire l’informativa relativa
visitare http://www.aboutcookies.org.
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È possibile disabilitare i cookies direttamente dal proprio browser visitando le pagine relative alle loro
Cookie Policy.
Tramite le preferenze del browser è possibile eliminare i cookie installati in passato, incluso il cookie in
cui viene eventualmente salvato il consenso all’installazione di cookie da parte di questo sito

Titolare del trattamento dei dati

Il Titolare del trattamento dei dati è Santucci & Partners Società tra Professionisti a r.l., nella persona
del suo Rappresentante Legale – Via V. E. Orlando 8 – 06129 Perugia. Tel. 075.5004900, email info@santuccipartners.it.

