
 

 

 

Informativa sull’utilizzo dei cookies – Cookie policy 
 
Ai sensi dell’articolo 13 del GDPR e del Provvedimento del Garante Privacy 8 Maggio 2014, 
STAFF S.P.A. (di seguito Staff) Le fornisce le seguenti informazioni relative ai cookie installati 
sul dominio https://www.staff.it 
 
Cosa sono i cookie? 
 
I cookies sono stringhe di testo create da un server e memorizzati sull’hard disk del computer 
o su qualsiasi dispositivo utilizzato dall’utente per accedere ad Internet (smartphone, tablet) 
per poi essere ritrasmessi ai successivi accessi ad Internet dell’utente stesso. 
I cookies permettono di raccogliere informazioni sulla navigazione effettuata dall’utente sul 
sito web e possono essere memorizzati in modo permanente sul Suo computer ed avere una 
durata variabile (c.d. cookies persistenti), ma possono anche svanire con la chiusura del 
browser o avere una durata limitata (c.d. cookies di sessione). 
I cookies possono essere istallati dal sito che sta visitando (c.d. cookies di prima parte) o 
possono essere istallati da altri siti web che forniscono servizi di vario genere (c.d. cookies di 
terze parti). 
 
 Come Staff utilizza i cookies? 
 
-          Cookies tecnici e di sessione 
Questi cookies sono essenziali alla navigazione in tutto il sito ed all’utilizzo di tutte le sue 
funzionalità, come ad esempio la compilazione del form per le richieste di informazioni. Senza 
questi cookies alcuni servizi necessari non possono essere fruiti.  
 
-          Cookie Analitici 
Questi cookies raccolgono informazioni statistiche su come gli utenti utilizzano il sito web, ad 
esempio quali sono le pagine più visitate, o la posizione geografica dalla quale provengono i 
visitatori. Utilizzando il nostro sito, l’utente accetta che tali cookies possano essere memorizzati 
sul proprio dispositivo. Questo tipo di cookies sono installati utilizzando la piattaforma di 
Google Analytics che è in grado di rilevare “in chiaro” l’indirizzo IP dell’utente. 
Google Analytics è in grado di incrociare i dati raccolti tramite il nostro sito con altri in suo 
possesso per profilare il visitatore e proporre pubblicità mirata alle sue abitudini di consumo o 
comunque alle sue preferenze. 
Per ulteriori informazioni sulle condizioni di utilizzo e sulla tutela dei dati, può visitare la 
pagina http://www.google.com/analytics/terms/it.html. 
 
 -          Cookie di terze parti 
Il nostro sito utilizza funzionalità Social ed è per questo che viene richiesto il consenso 
all’installazione di cookie provenienti da: 

 Google Maps: fornisce mappe interattive che consentono di includere mappe 
personalizzabili all'interno delle proprie pagine web. Il nostro Sito utilizza Google Maps 
per fornire informazioni dettagliate sulla localizzazione della nostra Sede e dei punti 
vendita. Utilizziamo Google Maps perché crediamo contribuisca a migliorare la sua 

http://www.google.com/analytics/terms/it.html


 

 

esperienza nell'uso del nostro Sito. Per accedere alla privacy policy combinata di 
Google, che comprende informazioni sui cookies che Google Maps può installare sul tuo 
dispositivo, clicca qui 

 Facebook: social network che permette di condividere, inserire un “like” o commenti sui 
profili. Il Social Network potrebbe utilizzare le informazioni raccolte per creare dei profili 
comportamentali dell’utente da utilizzare a scopi commerciali per campagne di 
advertising. Per accedere alla privacy policy di Facebook clicca qui. 

 
Come modificare e gestire le impostazioni sui cookie? 
 
Al momento dell'accesso alla Home Page del Sito, è presente un banner che contiene una 
informativa breve. Chiudendo il banner e proseguendo la navigazione, Lei fornisce il consenso 
all'uso dei cookies di terze parti. 
Il consenso all’uso dei cookies è registrato con un “cookie tecnico”. 
Può conoscere le informative e le modalità per disabilitare i cookies di terze parti cliccando sui 
link contenuti nella sezione precedente. 
Può infine opporsi alla registrazione di cookie sul Suo hard disk configurando il suo browser di 
navigazione in modo da disabilitare i cookie. Di seguito riportiamo le modalità offerte dai 
principali browser: 
-          Internet Explorer  (Gestione dei cookie) 
-          Chrome (Gestione dei cookie) 
-          Firefox  (Gestione dei cookie) 
-          Opera  (Gestione dei cookie) 
-          Safari (Gestione dei cookie) 
Dopo questa operazione, tuttavia, alcune funzioni delle pagine web potrebbero non essere 
eseguite correttamente.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.google.it/intl/it/policies/privacy/
https://www.facebook.com/policy.php
http://windows.microsoft.com/it-it/windows7/how-to-manage-cookies-in-internet-explorer-9
https://support.google.com/chrome/answer/95647?hl=it
https://support.mozilla.org/it/kb/Gestione%20dei%20cookie
http://help.opera.com/Windows/10.00/it/cookies.html
https://support.apple.com/it-it/HT201265

