
NOTE LEGALI E COOKIE POLICY 

 Navigazione 

Santex.it è un sito di presentazione dell’Azienda e delle sue attività. 

La navigazione sul sito www.santex.it è libera e non richiede registrazione alcuna, pertanto non viene 

raccolto alcun dato personale. 

La sezione “Lavora con noi” non raccoglie direttamente informazioni sui candidati ma permette il 

collegamento ad una pagina dedicata del software di gestione HR in uso alla Società. Per informazioni sul 

trattamento dei dati personali dei candidati, fare riferimento alla specifica informativa. 

 Cookie Policy 

I cookies sono dati creati da un server che sono memorizzati in file di testo sull’hard disk del computer del 

visitatore e consentono il corretto funzionamento del presente sito internet e la raccolta dei dati di 

navigazione (es. browser utilizzato, lingua di preferenza ecc.) a fini di analisi statistica aggregata e 

miglioramento della “user experience”. 

I cookies possono essere permanenti (c.d. cookies persistenti) per personalizzare la navigazione nel tempo 

in funzione dello strumento utilizzato dall’utente (computer, tablet, smartphone) oppure avere una durata 

limitata (c.d. cookies di sessione) e svanire con la chiusura del browser. Questo sito utilizza sia cookies 

persistenti che di sessione.  

Il sito utilizza in modo particolare i seguenti cookies: 

Cookie Tipo Servizio Descrizione Durata 

 tecnico sessione Permettono il corretto funzionamento del 
sito 

Sessione di         
navigazione 

__ga analitico analytics Analisi aggregata ed anonima delle visite 
sul sito 

 2 anni 

_gcl_au analitico analytics Analisi anonima della navigazione per 
comprendere l'interazione utente/ sito 

 2 anni 

 

Cookies tecnici 

Sono strettamente necessari per il corretto funzionamento del sito e non richiedono il consenso dell’utente. 

Cookies analitici 

Raccolgono informazioni necessarie o importanti per l’Azienda, ma non sono strettamente indispensabili al 

funzionamento del sito, quindi, richiedono il consenso dell’utente. 

Il consenso può essere dato attraverso la selezione della specifica casella sul banner cookie pubblicato sulla 

pagina di accesso al sito e che dà evidenza dell’uso di cookie oppure modificando le impostazioni del proprio 

browser. L’utente può, infatti, impostare il browser affinché venga avvertito della presenza di cookie, 

consentendogli di decidere se accettarli o meno.  

È anche possibile rifiutare automaticamente tutti i cookie, attivando l’apposita opzione nel browser. 

Il vostro consenso all’uso dei cookie può essere revocato in qualsiasi momento, anche se la revoca potrebbe 

avere un impatto sulla funzionalità del sito web. 

Disabilitazione cookie 

I cookies possono essere disabilitati direttamente dal browser, rifiutando il consenso al loro uso. Occorre 

tenere presente che la disabilitazione dei cookies potrebbe impedire il corretto utilizzo di alcune funzioni del 

sito stesso.  

Le istruzioni per la disabilitazione dei cookies si trovano alle seguenti pagine web: 

https://www.santex.it/wp-content/uploads/2020/07/Informativa-candidati-Santex-IT.docx


Microsoft Internet Explorer 

Google Chrome 

Apple Safari 

Mozilla Firefox 

 Esenzione di responsabilità 

Tutti i contenuti pubblicati sul sito sono forniti a mero scopo di informazione generale, senza fornire garanzie 

sulla loro accuratezza e completezza. Santex si riserva il diritto di modificare ed aggiornare detti contenuti 

senza preavviso alcuno e senza poter essere ritenuta responsabile per ogni e qualsiasi danno, diretto o 

indiretto, ivi compreso il lucro cessante, derivante dall’utilizzo o dall’impossibilità di utilizzo del sito e dei suoi 

contenuti, o di siti ad esso collegati direttamente o indirettamente, così come da omissioni o errori. 

 Diritto d’autore 

Santex si riserva tutti i diritti sui testi, le opere, le illustrazioni e le immagini riprodotte nelle pagine web del 

sito santex.it in conformità con il diritto d’autore così come in conformità con la Proprietà Intellettuale. A 

questo riguardo e in accordo con le disposizioni della legge sulla proprietà intellettuale, si autorizza l'utilizzo 

esclusivamente privato salvo diverse disposizioni, incluse ulteriori restrizioni del codice sulla Proprietà 

Intellettuale.  

Qualunque altro utilizzo si prefigura come falsificazione ed è sanzionato in conformità con la Proprietà 

Intellettuale, eccetto ove vi sia previa autorizzazione scritta da parte di Santex.  

È fatto divieto al visitatore di scaricare ed utilizzare qualsiasi tipo di marchio o logo riferito a Santex e/o ai 

suoi prodotti presente sul sito. 

 Legge Applicabile 

Fatta salva ogni diversa disposizione di legge, tutte le eventuali controversie o liti che dovessero insorgere in 

merito a qualunque utilizzo del sito o dei contenuti tra Santex ed il visitatore o con i soggetti che hanno 

collaborato o collaboreranno alla sua pubblicazione o alla stesura o aggiornamento dei contenuti la 

giurisdizione accettata è quella dello Stato Italiano e, comunque, la legge applicabile è quelle italiana in 

vigore al momento della lite. 

 

 
 

 

https://support.microsoft.com/it-it/hub/4338813/windows-help?os=windows-10
https://support.google.com/accounts/answer/61416?hl=it
https://support.apple.com/it-it/guide/safari/sfri11471/mac
https://support.apple.com/it-it/guide/safari/sfri11471/mac
https://support.mozilla.org/it/kb/Attivare%20e%20disattivare%20i%20cookie

