NOTE LEGALI E COOKIE POLICY
1. NAVIGAZIONE
Santex.it è un sito di presentazione dell’Azienda e delle sue attività, la navigazione è libera e non richiede
registrazione alcuna.
2. 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.
Qualunque utilizzo non privato 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.
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.
3. 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.
Cookies tecnici: sono strettamente necessari per il corretto funzionamento del sito e non richiedono il
consenso dell’utente.
Cookies analitici: raccolgono informazioni statistiche necessarie o importanti per l’Azienda, ma non sono
strettamente indispensabili al funzionamento del sito, quindi, richiedono il consenso dell’utente salvo che
siano raccolte informazioni anonime.
Il sito utilizza in modo particolare i seguenti cookies:
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Il consenso può essere dato attraverso le impostazioni di personalizzazione disponibili nel banner cookie
pubblicato sulla pagina di accesso al sito e che dà evidenza dell’uso di cookie oppure modificando le
impostazioni del proprio browser.
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 pagine di riferimento del browser utilizzato.

