
TITOLO LAYER + INFORMAZIONI 
1. Premesse  

 
La presente informativa relativa ai cookies (“Informativa Cookies”) è 
parte integrante e sostanziale dell’Informativa Privacy di Cluster 
Fabbrica Intelligente e SkipsoLabs. (“Contitolari”) disponibile al 
seguente link, ed è volta a informare gli utenti del Sito (“Utenti”) sulla 
tipologia di Cookies utilizzata dal Sito e a fornire indicazioni sulle 
modalità̀ con cui gli Utenti possono gestire i Cookies.  
Ogni termine o espressione in maiuscolo ha il significato indicato 
nell’Informativa Privacy. 
I Contitolari usano i Cookies tecnici, al fine di garantire la corretta 
operatività̀ del Sito e di migliorare la fruizione dei contenuti web da 
parte dei propri Utenti, nonché́, soltanto previo consenso dell’Utente, 
Cookies di profilazione (anche di terze parti), al fine di inviare messaggi 
pubblicitari e mostrare contenuti più mirati e in linea con le preferenze 
manifestate dall’Utente durante la navigazione del Sito. È grazie ai 
Cookies che è possibile garantire una navigazione più̀ agevole e facile 
del Sito. 
I Contitolari possono modificare o periodicamente aggiornare la 
presente Informativa Cookies, tenendo in considerazione ogni possibile 
modifica della normativa applicabile e dei provvedimenti del Garante 
Italiano per la protezione dei dati personali o dei servizi offerti dal Sito. 
Ogni modifica o aggiornamento della presente Informativa Cookies è 
efficace e viene portata all’attenzione degli Utenti, non appena viene 
adottata dai Contitolari, tramite la pubblicazione sul Sito. 
Conseguentemente, in caso di accesso al Sito, gli Utenti sono invitati a 
verificare periodicamente l’Informativa Cookies.  

2. Definizione 
di Cookies  

 

I cookie sono file di testo (lettere e/o numeri) che contengono pacchetti 
di informazioni che vengono memorizzati sul computer o sul dispositivo 
mobile dell’Utente tutte le volte che questo visita un sito web attraverso 
un browser o attraverso una web app. A ogni successiva visita il browser 
invia i cookies al sito web che li ha originati. I cookies possono essere 
memorizzati solo per il tempo di utilizzo di un determinato sito (i.e. 
session cookies), o per un periodo di tempo più̀ lungo ed indipendente 
dalla sessione (i.e. persistent cookies).  
 

3. Tipologie 
di Cookies: 
cookies 
tecnici 
necessari e 
funzionali 
alla 
navigazion
e  

 

1) Cookies necessari alla navigazione:  

a)  Natura: Cookies tecnici forniti e gestiti da SkipsoLabs.  

b)  Finalità: sono Cookies indispensabili per garantire la corretta 
operatività del Sito, in quanto consentono all’Utente di navigare al 
suo interno e di utilizzarne le funzionalità basilari. In nessun caso 
questi Cookies raccolgono informazioni suscettibili d’essere 
utilizzate per finalità commerciali. Questi Cookies necessari 
servono, tra l’altro, per: (i) memorizzare i dati forniti dall’Utente nel 
corso di una sessione di navigazione nel browser; (ii) mantenere 
attive le preferenze e le credenziali dell’Utente durante la 
navigazione sul Sito; (iii) visualizzare i contenuti nella lingua 
prescelta ad ogni accesso, riconoscendo da quale nazione l’Utente 
si connette (e ricordando nei futuri accessi tale impostazione). Per 
il corretto funzionamento del Sito è richiesto il funzionamento dei 
Cookies necessari alla navigazione, in quanto la loro disabilitazione 



potrebbe impedire, o fortemente compromettere, le possibilità̀ di 
navigazione sul Sito.  

c)  Dati raccolti: dati relativi alla navigazione.  

d)  Durata: Cookies di sessione.  

2) Cookies funzionali alla navigazione:  

a)  Natura: Cookies tecnici forniti e gestiti da SkipsoLabs.  

b)  Finalità̀: sono Cookies che consentono di rendere maggiormente 
fruibile l’utilizzo del Sito. Questi Cookies sono in grado di 
memorizzare i dati dell’Utente per il log-in sul Sito, evitando che 
gli stessi dati debbano essere nuovamente inseriti ad ogni 
sessione di navigazione. Questi Cookies sono volti a facilitare e a 
velocizzare l’utilizzo del Sito, ma non sono tuttavia indispensabili 
per potervi navigare, e la loro eventuale disabilitazione comporta 
soltanto una minor fruibilità̀ del Sito.  

c)  Dati raccolti: dati relativi alla navigazione e alle preferenze 
manifestate durante la navigazione.  

d)  Durata: Cookies di sessione e permanenti.  

 
4. Cookies 

per i quali 
non è 
necessario 
il 
consenso.  

 

I Contitolari utilizzano esclusivamente i Cookies tecnici necessari e 
funzionali alla navigazione di cui alla precedente sezione 3, che non 
consentono l’identificazione diretta e univoca dell’Utente, per i quali non 
è richiesto alcun consenso dell’Utente per il loro funzionamento.  

5. Attivazione 
e 
disattivazi
one dei 
Cookies  
 

L’attivazione o disattivazione dei Cookies usati sul Sito può essere 
eseguita in ogni tempo secondo le indicazioni contenute nella presente 
Informativa Cookies, la quale è accessibile mediante link presente nel 
banner ed in ogni pagina del Sito (footer). Tuttavia, i Contitolari 
specificano che la disattivazione dei Cookies tecnici indicati nella 
precedente sezione 3 potrebbe impedire la corretta navigazione sul Sito 
e/o limitarne la fruibilità. Conseguentemente, per meglio usufruire dei 
servizi accessibili tramite il Sito, l’Utente è fortemente sconsigliato dal 
procedere con la disattivazione di tali Cookies tecnici.  
Ciò posto, con riferimento ai Cookies del Sito, l’Utente potrà modificare 
le impostazioni relative agli stessi, secondo le modalità previste nei 
pannelli di controllo del browser utilizzato, quali a titolo esemplificativo:  

• Google-Chrome: 
https://support.google.com/chrome/answer/95647?hl=it-
IT&hlrm=fr&hlrm=en  

• Mozilla-Firefox: 
https://support.mozilla.org/it/kb/Attivare%20e%20disattivare%20i
%20cookie  

• Internet Explorer: https://support.microsoft.com/it-
it/help/278835/how-to-delete-cookie-files-in-internet-explorer  

• Microsoft Edge : https://support.microsoft.com/it-
it/help/4027947/microsoft-edge-delete-cookies  

• Safari: https://support.apple.com/it-it/guide/safari/sfri11471/mac  
 



 


