
 

 

 

 
 
 

WEB SITE POLICY 
 

La presente informativa è resa ai sensi dell’art. 13 del Regolamento 679/2016 (UE) a coloro che 
accedono e navigano sul sito internet di seguito indicato: 

 
saidelli.com (il “Sito Web”) 

 
La stessa descrive le modalità di gestione del Sito Web in riferimento al trattamento dei dati personali 
riferibili agli utenti che vi accedono. Si precisa, inoltre, che la presente policy riguarda esclusivamente 
il Sito Web, si considera pertanto escluso ogni sito internet a cui potrai essere reindirizzato dal Sito 
Web. 
 
1. CHI È IL TITOLARE DEL TRATTAMENTO? 

 

Agenzia Marittima Saidelli  S.r.l.è il titolare del trattamento dei Tuoi dati personali (“Agenzia 

Marittima Saidelli  S.r.l.” o “Noi”). 

 

2. COS’É IL DATO PERSONALE? QUALI SONO LE FINALITÀ DEL 
TRATTAMENTO DEI TUOI DATI? 

 

“Dato Personale” significa informazione idonea a identificare, direttamente o indirettamente, una 

persona fisica, in questo caso, Tu che stai navigando sul Sito Web (“Dati”). 

 

In particolare, Agenzia Marittima Saidelli  S.r.l. tratta i Dati di seguito indicati: 

- l’indirizzo IP del tuo PC.  

 

Quando visiti il Sito Web, Agenzia Marittima Saidelli  S.r.l. raccoglie i tuoi Dati sia direttamente (e.g. 

nel caso Tu inserisca volontariamente i Tuoi dati personali all’interno di format appositamente 

predisposti) sia indirettamente (e.g. tracciando il tuo indirizzo IP al fine di monitorare l’utilizzo del Sito 

Web). 

 

Nello specifico, Agenzia Marittima Saidelli  S.r.l. raccoglie direttamente i tuoi Dati, laddove ciò fosse 

necessario al fine di soddisfare le richieste da te formulate.  

 

Quando visiti il Sito Web, i tuoi Dati sono altresì raccolti indirettamente in quanto tracciamo sia l’IP 

sia l’URL del tuo PC. 

 

Infine, i tuoi Dati potranno essere raccolti e trattati al fine di svolgere ogni attività concernente la 

gestione e l’amministrazione del Sito Web. 

 



 

 

 

 
Il conferimento dei tuoi Dati è assolutamente volontario, tuttavia, in caso di rifiuto di fornire gli stessi, 

Agenzia Marittima Saidelli  S.r.l. non sarà in grado di soddisfare le tue richieste. 

 

In ogni caso, ci impegniamo ad assicurare che le informazioni raccolte e utilizzate siano appropriate 

rispetto le finalità descritte e che ciò non determini un’invasione della tua sfera personale. 

 

3. COOKIE 
 

I cookie sono piccoli file di testo che i siti visitati dagli utenti inviano ai loro terminali, ove vengono 

memorizzati per essere poi ritrasmessi agli stessi siti alla visita successiva. 

 

3.1 Quali tipologie di cookie utilizziamo? 
 

I cookie da Noi utilizzati comprendono sia cookie di sessione, che si cancellano automaticamente alla 

chiusura del browser, sia cookie persistenti, che rimangono installati nel terminale per un periodo 

prestabilito. 

 

Agenzia Marittima Saidelli  S.r.l. utilizza cookie di prima parte, e consente altresì l’invio di c.d. cookie 

di terze parti; si tratta di cookie provenienti da altri siti web che trovano ospitalità all’interno del Sito 

Web. A tal proposito, ti invitiamo a prendere visione della privacy policy, delle rispettive finalità e 

modalità di utilizzo e delle procedure per rifiutare l’installazione dei relativi cookie direttamente sui siti 

dei rispettivi gestori. In particolare, al fine di ottenere maggiori dettagli circa la privacy policy dei soggetti 

terzi che collocano i propri cookie sul Sito Web, puoi utilizzare i link indicati all’interno delle tabelle che 

trovi di seguito. 

 

In ordine generale, Agenzia Marittima Saidelli  S.r.l.utilizza i c.d. cookie tecnici necessari al fine di 

garantire all’utente la migliore funzionalità del Sito Web e di fornire allo stesso il servizio richiesto.   

 

Forniamo qui di seguito un elenco dei cookie utilizzati dal Sito. 

 

Cookie Tecnici 
Cookie name Provider Durata Finalità 

CONSENT .gstatic.com Sessione 
Permette la navigazione e il funzionamento delle 

funzionalità di base del Sito.  

 
  



 

 

 

 
3.2 Come disabilitare i cookie? 

 

Si precisa che hai la facoltà di rifiutare l’utilizzo dei cookie di profilazione e/o di terze parti procedendo 

alla relativa disattivazione; in particolare, potrai esercitare il tuo diritto di opt-out al momento 

dell’accesso al Sito Web cliccando sull’apposito banner informativo.  

 

Inoltre, qualora tu desiderassi disattivare/rifiutare l’utilizzo di detti cookie, puoi in ogni momento 

modificare le impostazioni del browser del tuo PC. Di seguito ti forniamo le indicazioni circa le modalità 

di disabilitazione/eliminazione dei cookie, in base al tipo di browser utilizzato. Ti ricordiamo che, per il 

corretto funzionamento del Sito Web, alcuni cookie di tipo tecnico sono indispensabili ed una loro 

eventuale disinstallazione potrebbe precludere la navigazione.  

 

• per Chrome, [https://support.google.com/accounts/answer/61416?hl=it]; 

• per Mozilla Firefox, [https://support.mozilla.org/en-US/kb/enable-and-disable-cookies-website-

preferences]: 

• per Internet Explorer, [https://support.microsoft.com/it-it/help/17442/windows-internet-explorer-

delete-manage-cookies]; 

• per Safari, [https://support.apple.com/kb/PH21411?viewlocale=en_US&locale=en_US]; 

• per Safari iOS (dispositivi mobile) [https://support.apple.com/en-us/HT201265]. 

 

Tramite le indicazioni disponibili ai link di cui alle precedenti tabelle, potrai altresì disabilitare i cookie 

di terze parti utilizzati dal nostro Sito Web. 

 

Da ultimo, ti informiamo che è possibile impostare e gestire le tue preferenze in merito all’utilizzo dei 

cookie impiegati per finalità di pubblicità comportamentale online anche attraverso il sito Your Online 

Choices [http://www.youronlinechoices.com/it/].  

 

Segnaliamo infine che per rifiutare l’utilizzo dei cookie di Google Analytics è necessario modificare la 

configurazione del tuo browser scaricando il componente aggiuntivo per la disattivazione del 

JavaScript al seguente link [https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=it]. 

 

 

4. DOVE TRASFERIAMO I TUOI DATI? 
 

Il server in cui è localizzato il Sito Web si trova in cloud. 

 

I Tuoi Dati possono essere trasferiti a società esterne che offrono a Agenzia Marittima Saidelli  S.r.l. 
servizi di manutenzione e sviluppo del sito e, in genere, servizi IT, appositamente nominate 

Responsabili del trattamento da parte di Agenzia Marittima Saidelli  S.r.l., nonché alle altre società 

del Gruppo localizzate all’interno dell’Unione europea, siano esse controllate o partecipate.  



 

 

 

 
 

I tuoi Dati potrebbero essere trasferiti anche a società terze localizzate al di fuori dell’Area Economica 

Europea che offrono in outsourcing servizi tecnologici a favore diAgenzia Marittima Saidelli  S.r.l.; 

qualora dovesse rendersi necessario detto trasferimento sarà nostra premura assicurarci che i 

destinatari dei tuoi Dati abbiano adottato misure di sicurezza idonee a garantire la protezione degli 

stessi. 

 
5. PER QUANTO TEMPO CONSERVIAMO I TUOI DATI? 

 

Trattiamo i Tuoi Dati per il tempo strettamente necessario per il raggiungimento delle finalità indicate 

al precedente paragrafo 2.  

 

Nel caso in cui Tu ci abbia fornito i Tuoi Dati, gli stessi saranno di norma cancellati definitivamente 

trascorse poche settimane dall’invio della tua richiesta. 

Infine, ci riserviamo il diritto di conservare i dati c.d. di log per un periodo superiore, al fine di poter 

gestire eventuali reati commessi ai danni del Sito Web (e.g. le attività di hackeraggio). 

  

 

6. QUALI SONO I TUOI DIRITTI IN QUALITÀ DI INTERESSATO DEL 
TRATTAMENTO? 

 

Tu, in qualità di soggetto interessato dal trattamento, hai il diritto di: 

• accedere ai Tuoi Dati e richiedere copia degli stessi; 

• chiedere la rettifica o l’aggiornamento dei tuoi Dati, ove inesatti o incompleti; 

• domandare, al ricorrere di talune circostanze, la cancellazione dei Dati a Te riferibili ovvero la 

limitazione del trattamento avente oggetto i Tuoi dati personali; 

• richiedere la portabilità del dato.  

Infine, potrai in ogni momento opporti al trattamento ovvero, proporre un reclamo all’Autorità 

Garante della protezione dei dati personali. 

 

Al fine di ottenere maggiori informazioni in merito ai Tuoi diritti, puoi contattare Agenzia Marittima 

Saidelli  S.r.l., all’indirizzo e-mail tramp@saidelli.com ovvero tramite corriere espresso da inviare al 

seguente indirizzo in via Santorre di Santarosa ⅖ 17100 Savona. 

 


