
COOKIE POLICY 

***** 

This information notice is specifically intended to describe the types and methods of use, as well as 
to explain which actions to take to refuse or delete cookies on the website www.saeschemicals.com 
(the “Website”). 

1. Data controller 

The data controller is SAES Getters S.p.A., with legal office in 20045 - Lainate (MI), Viale Italia 77, Italy, 
VAT N. 00774910152 (hereinafter “SAES” or the “Data Controller”). 

2. Data collected 
Navigation data and cookies (hereinafter also the "Data"). 

3. What cookies are  
Cookies are small text strings that websites send to the browser of users’ terminal, where they are 
stored for the further re-transmission to the same websites at the following visit of the same user. 
While browsing the web, the user can also receive on the terminal cookies sent from different 
websites and web servers (so-called “third parties”), on which there might be stored data of the 
visualized websites. 

Cookies can be classified into three different types: 

- Technical cookies: used for the sole purpose of allowing the site to function properly; 

- Analytical cookies: used to collect aggregate information of a statistical nature; 

- Profiling cookies: aimed to create profiles of the user and used to send advertising messages in line 
with the preferences expressed during the navigation on the network. 

4. Which cookies are used and for which purpose 
With regard to the purposes pursued, the cookies present on the Website can be technical and 
analytical. 

The Website uses the following cookies for the purposes indicated below. 

Technical cookies  

Technical cookies are used for the sole purpose of carrying out the transmission of a communication 
over an electronic communications network, or as strictly necessary for a provider of the information 
society service to perform a service explicitly requested by the user. 

The technical cookies present on the Website can be divided into: navigation or session cookies, 
which guarantee normal navigation and use of the Website. These cookies also include functionality 
cookies, which make it possible to memorise the choices made by the user on the Website, in order 
to optimise the service provided to the user. 

The prior consent of the users of the Website is not required for the installation of such cookies. 

The Website uses the following technical cookies:  



Cookie Domain Purpose Duration 

    

YSC Youtube.com YSC cookie is set by Youtube 
and is used to track the views 
of embedded videos on 
Youtube pages. 

session 

VISITOR_INFO1_LIVE Youtube.com A cookie set by YouTube to 
measure bandwidth that 
determines whether the user 
gets the new or old player 
interface. 

5 months 27 
days 

CONSENT youtube,.com YouTube sets this cookie via 
embedded youtube-videos and 
registers anonymous statistical 
data. 

2 years 

    

 

Analytical cookies 

First party analytical cookies are equivalent to the technical cookies and are used to collect 
information, in aggregate form, on the number of users and how they visit the Website. 

Please note that the Website also uses the following third party analytical cookies in order to analyse 
users' navigation and to carry out statistics on visits or to improve the offer of contents on the web 
pages. These cookies, since the IP address of the user is not in clear, are considered equivalent to the 
technical cookies and therefore do not require the user's consent: 

 

 

 



Cookie/Su
pplier 

Domain Purpose Duration Deletion mode 

_gat 

 

 

.saesgetter
s.com 

Questo cookie è associato 
a Google Universal 
Analytics, secondo la 
documentazione viene 
utilizzato per soffocare il 
tasso di richiesta - 
limitando la raccolta di 
dati su siti ad alto traffico. 

1 minuto E’ possibile limitare, 
bloccare o cancellare i 
cookie installati sul tuo 
computer configurando 
le opzioni del tuo 
browser Internet. 

 

_gid 

 

 

 

 

 

 

.saesgetter
s.com 

Questo cookie è 
impostato da Google 
Analytics. Memorizza e 
aggiorna un valore unico 
per ogni pagina visitata e 
viene utilizzato per 
contare e tracciare le 
pagine viste. 

1 giorno E’ possibile limitare, 
bloccare o cancellare i 
cookie installati sul tuo 
computer configurando 
le opzioni del tuo 
browser Internet. 

 

_ga .saesgetter
s.com 

Questo cookie è associato 
a Google Universal 
Analytics - che è un 
aggiornamento 
significativo del servizio di 
analisi più comunemente 
usato da Google. Questo 
cookie viene utilizzato per 
distinguere gli utenti unici 
assegnando un numero 
generato casualmente 
come identificatore del 
cliente. Viene incluso in 
ogni richiesta di pagina in 
un sito e utilizzato per 
calcolare i dati dei 
visitatori, delle sessioni e 
delle campagne per i 
report analitici dei siti. 

2 anni E’ possibile limitare, 
bloccare o cancellare i 
cookie installati sul tuo 
computer configurando 
le opzioni del tuo 
browser Internet. 

 

 



5. Data provision 

The provision of the Data processed through the installation of technical and analytical cookies, 
although optional, is necessary to ensure proper navigation within the Website. If you choose to 
disable the technical and analytical cookies, you will not have access to many features that make this 
Website more efficient and some of our services will not function properly. 

You can change your cookie preferences at any time by configuring your browser in accordance with 
the specific procedures described below. You can also use your browser preferences to delete 
cookies that you have set in the past, including any that you may have consented to. 

As regards third party cookies, moreover, the user can exercise his/her right to object to the 
processing by checking the privacy policy of the third party, through the opt out link if explicitly 
provided, or by contacting the third party directly. 

6. Options regarding the use of the cookies  
Devices shall be set to inform of every cookie sent, or to reject any cookie. This is possible thanks to 
the browser settings. As each browser has different settings, the “help” section of the browser shall 
be checked in order to understand how to correctly modify cookies’ settings. 

It is therefore possible to change browsers’ settings to deleted cookies or to prevent cookies from 
being stored on devices without a prior consent. More detailed instructions shall be found at the 
following links: 

• Google Chrome:  

• Internet Explorer: https://windows.microsoft.com/it-IT/internet-explorer/delete-manage-
cookies#ie=ie-11 

• Opera: https://help.opera.com/Windows/10.00/it/cookies.html 

• Mozilla Firefox: https://support.mozilla.org/it/kb/Gestione%20dei%20cookie?redirectlocale=en-
US&redirectslug=Cookies#w_che-cosa-ae-un-cookie 

• Safari for mobile devices: https://support.apple.com/kb/HT1677?viewlocale=it_IT 

• Safari for desktop: https://support.apple.com/kb/PH19214?locale=it_IT 

Google Analytics 

If you wish to disable Google Analytics cookies (Google DoubleClick), visit the relative Google web 
page (https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=en) and download the add-on to disable Google 
Analytics for the browser used. 

Social network buttons 

In order to create buttons for social media, including Linkedin, and connect them to the 
corresponding social networks and external websites, the Website pages include scripts from 
domains that are beyond our control. These websites may collect information about how the user 
uses the internet and moves around a website in particular. 

https://windows.microsoft.com/it-IT/internet-explorer/delete-manage-cookies#ie=ie-11
https://windows.microsoft.com/it-IT/internet-explorer/delete-manage-cookies#ie=ie-11
https://help.opera.com/Windows/10.00/it/cookies.html
https://support.mozilla.org/it/kb/Gestione%20dei%20cookie?redirectlocale=en-US&redirectslug=Cookies#w_che-cosa-ae-un-cookie
https://support.mozilla.org/it/kb/Gestione%20dei%20cookie?redirectlocale=en-US&redirectslug=Cookies#w_che-cosa-ae-un-cookie
https://support.apple.com/kb/HT1677?viewlocale=it_IT
https://support.apple.com/kb/PH19214?locale=it_IT
https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=en


By clicking on one or more of these buttons, the above websites register this action and may use the 
relevant information. For precise information on the use made by these websites of the information 
collected form users, and to find out how to eliminate it or prevent it from being collected, please 
refer to the privacy policies of each of the websites concerned. 

7. Data recipients 
The Data may be known and processed by the employees of the company functions of the Data 
Controller assigned to the pursuit of the above-mentioned purposes, who are expressly authorized 
to the processing and who have received adequate operating instructions. 

Moreover, the Data may be communicated to third parties - autonomous data controllers or duly 
designated as data processors - which belong to the following categories: 

A. external subjects operating as autonomous data controllers such as, by way of example, 
supervisory, control bodies and in general to subjects, including private ones, entitled to 
request the data (such as accounting consultants, legal consultants), Public Authorities that 
make an express request for administrative or institutional purposes, in accordance with the 
provisions of current national and European regulations; 

B. subjects extraneous to the Data Controller that provide services to it and that are useful for 
its activities (for example: suppliers of IT services for the management of databases, including 
contacts and e-mails, providers of digital services and IT consultants that provide technical 
assistance to the Data Controller, companies that offer support in carrying out market 
studies); these subjects (if any) have received a specific appointment as data processors and 
their names are available on request to the Data Controller, using the contact details indicated 
in paragraph 9 below. 

8. Transfer of Data outside the European Union 
Data collected on the Website will not be transferred outside the European Union. 

With reference to cookies of third party that are based in third countries, these are configured in 
such a way as to reduce the identification of the data subjects browsing the Website. 

Therefore, where a transfer outside the European Union occurs, the Data Controller will, within the 
areas of its competence, adopt the appropriate safeguards, including the applicable adequacy 
decisions and the Standard Contractual Clauses adopted by the European Commission. 

9. Rights of the data subjects 
The User may, at any time and within the limits in which the rights are applicable,: (I) obtain 
confirmation of the existence or non-existence of his/her personal data; (II) request the access to 
his/her personal data; (III) request the correction or cancellation of such data, or the limitation on 
their processing; (IV) oppose the processing, or withdraw his/her consent to the processing, without 
prejudice to the lawfulness of the processing based on the consent given before the revocation; (V) 
receive in a structured, customary and machine-readable format his/her personal data provided to 
LCA, as well as request that such data are transferred to another data controller (right of personal 
data portability); (VI) lodge a complaint to the personal data protection authority or to the competent 
judicial authority.  

The request to exercise such rights shall be sent to one of the following addresses:  



• privacy@saes-group.com; 

• SAES Getters S.p.A., Viale Italia 77, 20045 Lainate, Milan (Legal Office). 
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INFORMATIVA SULL’USO DI COOKIE 

***** 

La presente informativa estesa ha lo scopo specifico di illustrare le tipologie e le modalità di utilizzo, 
nonché di spiegare quali azioni intraprendere per rifiutare o eliminare i cookie presenti sul sito web 
www.saeschemicals.com (il “Sito”). 

1. Titolare del trattamento 

Titolare del trattamento è SAES Getters S.p.A., con sede legale in 20045 - Lainate (MI), Viale Italia 
77, c.f. e P.iva 00774910152 (di seguito “SAES” o il “Titolare”).  
 

2. Dati raccolti 
Dati di navigazione e cookie (di seguito anche i “Dati”). 

3. Che cos'è un cookie 

I cookie sono stringhe di testo di piccole dimensioni che i siti visitati dall'utente inviano al browser del 
suo stesso terminale, dove vengono memorizzati per essere poi ritrasmessi agli stessi siti alla 
successiva visita del medesimo utente. Nel corso della navigazione su un sito, l’utente può ricevere 
sul suo terminale cookie di “prima parte”, quando sono gestiti direttamente dal proprietario e/o dal 
gestore del sito, e anche cookie che vengono inviati da siti o da web server diversi (c.d. cookie di “terze 
parti”); ciò accade perché sul sito web visitato possono essere presenti elementi che risiedono su 
server diversi da quello sul quale si trova il sito web. In altre parole, sono quei cookie che vengono 
impostati da un sito web diverso da quello che si sta attualmente visitando. 

I cookie possono essere distinti in tre diverse tipologie: 
- i cookie tecnici: utilizzati al solo fine di consentire un corretto funzionamento del sito; 
- i cookie analitici: utilizzati per raccogliere informazioni aggregate di natura prevalentemente 

statistica; 
- i cookie di profilazione: volti a creare profili relativi all’utente e utilizzati al fine di inviare 

messaggi pubblicitari in linea con le preferenze manifestate dallo stesso nell’ambito della 
navigazione in rete. 
 

4. Quali cookie vengono utilizzati e per quale finalità 
Con riferimento alle finalità perseguite, i cookie presenti sul Sito possono essere tecnici e analitici.  

Il Sito utilizza i seguenti cookie per le finalità di seguito indicate. 

Cookie tecnici 

I cookie tecnici sono utilizzati al solo fine di effettuare la trasmissione di una comunicazione su una 
rete di comunicazione elettronica, o nella misura strettamente necessaria al fornitore di un servizio 
della società dell'informazione ad erogare un servizio esplicitamente richiesto dall’utente. 

I cookie tecnici presenti sul Sito possono essere suddivisi in: cookie di navigazione o di sessione, che 
garantiscono la normale navigazione e fruizione del Sito. Tali cookie comprendono i cookie di 



funzionalità, che permettono di memorizzare le scelte effettuate dall'utente sul Sito, al fine di 
migliorare il servizio reso all’utente stesso. 

Per l'installazione di tali cookie non è richiesto il preventivo consenso degli utenti del Sito. Il Sito 
utilizza i seguenti cookie tecnici: 

Cookie Dominio Finalità Durata 

YSC Youtube.com YSC cookie is set by Youtube and 
is used to track the views of 
embedded videos on Youtube 
pages. 

session 

VISITOR_INFO1_LIVE Youtube.com A cookie set by YouTube to 
measure bandwidth that 
determines whether the user 
gets the new or old player 
interface. 

5 months 27 days 

CONSENT youtube,.com YouTube sets this cookie via 
embedded youtube-videos and 
registers anonymous statistical 
data. 

2 years 

 

Cookie analitici 

I cookie analitici di prima parte sono assimilabili ai cookie tecnici e sono utilizzati per raccogliere 
informazioni, in forma aggregata, sul numero degli utenti e su come questi visitano il Sito. 

Si segnala che il Sito utilizza anche i seguenti cookie analitici di terze parti, al fine di analizzare la 
navigazione degli utenti e per realizzare statistiche sulle visite o per migliorare l'offerta dei contenuti 
nelle pagine web. Tali cookie, dal momento che l’indirizzo IP non è in chiaro, vengono equiparati ai 
cookie tecnici e quindi non richiedono il consenso dell'utente: 

Cookie/For
nitore 

Dominio Finalità Durata Modalità di eliminazione 



_gat 

 

 

.saesgetters.co
m 

Questo cookie è 
associato a Google 
Universal Analytics, 
secondo la 
documentazione 
viene utilizzato per 
soffocare il tasso di 
richiesta - limitando 
la raccolta di dati su 
siti ad alto traffico. 

1 minuto E’ possibile limitare, bloccare 
o cancellare i cookie 
installati sul tuo computer 
configurando le opzioni del 
tuo browser Internet. 

 

_gid 

 

 

 

 

 

 

.saesgetters.co
m 

Questo cookie è 
impostato da 
Google Analytics. 
Memorizza e 
aggiorna un valore 
unico per ogni 
pagina visitata e 
viene utilizzato per 
contare e tracciare 
le pagine viste. 

1 giorno E’ possibile limitare, bloccare 
o cancellare i cookie 
installati sul tuo computer 
configurando le opzioni del 
tuo browser Internet. 

 

_ga .saesgetters.co
m 

Questo cookie è 
associato a Google 
Universal Analytics - 
che è un 
aggiornamento 
significativo del 
servizio di analisi 
più comunemente 
usato da Google. 
Questo cookie 
viene utilizzato per 
distinguere gli 
utenti unici 
assegnando un 
numero generato 
casualmente come 
identificatore del 
cliente. Viene 
incluso in ogni 
richiesta di pagina 
in un sito e 
utilizzato per 

2 anni E’ possibile limitare, bloccare 
o cancellare i cookie 
installati sul tuo computer 
configurando le opzioni del 
tuo browser Internet. 



calcolare i dati dei 
visitatori, delle 
sessioni e delle 
campagne per i 
report analitici dei 
siti. 

 

5. Natura del conferimento dei dati da parte degli utenti 
Il conferimento dei Dati trattati mediante l’installazione di cookie tecnici e cookie analitici, seppur 
facoltativo, è necessario per garantire la corretta navigazione all’interno del Sito. Nel caso in cui 
l’utente decida di disattivare i cookie tecnici e analitici, non avrà accesso a molte caratteristiche che 
rendono questo Sito più efficiente e alcuni dei nostri servizi non funzioneranno in modo corretto. 

È possibile modificare le preferenze relative ai cookie in qualsiasi momento mediante specifiche 
configurazioni del browser, secondo le specifiche procedure di seguito descritte. Tramite le 
preferenze del browser è inoltre possibile eliminare i cookie installati in passato. 

Per quanto concerne i cookie di terze parti, inoltre, l'utente può esercitare il proprio diritto ad opporsi 
al trattamento informandosi tramite l’informativa sul trattamento dei dati personali della terza parte, 
tramite il link di opt out se esplicitamente fornito, o contattando direttamente la stessa terza parte. 

6. Opzioni in merito all’uso dei cookie 

È possibile controllare i cookie attraverso le impostazioni del browser utilizzato. Poiché 
ciascun browser ha delle funzioni leggermente diverse, l’utente dovrà controllare sul menu di “aiuto” 
del proprio browser per capire come modificare correttamente le impostazioni relative ai cookie. 

L’utente può quindi modificare le impostazioni del browser in modo che i cookie siano cancellati o 
non vengano salvati nel computer o dispositivo mobile. Ai seguenti link l’utente può capire meglio 
come impostare il proprio browser: 

• Chrome: https://support.google.com/chrome/answer/95647?hl=it 

• Internet Explorer: https://windows.microsoft.com/it-IT/internet-explorer/delete-manage-
cookies#ie=ie-11 

• Opera: https://help.opera.com/Windows/10.00/it/cookies.html 

• Safari per dispositivi mobili: https://support.apple.com/kb/HT1677?viewlocale=it_IT 

• Safari per desktop: https://support.apple.com/kb/PH19214?locale=it_IT 

https://support.google.com/chrome/answer/95647?hl=it
https://windows.microsoft.com/it-IT/internet-explorer/delete-manage-cookies#ie=ie-11
https://windows.microsoft.com/it-IT/internet-explorer/delete-manage-cookies#ie=ie-11
https://help.opera.com/Windows/10.00/it/cookies.html
https://support.apple.com/kb/HT1677?viewlocale=it_IT
https://support.apple.com/kb/PH19214?locale=it_IT


• Firefox:  https://support.mozilla.org/it/products/firefox/protect-your-privacy/cookies 

Google Analytics 

Se si desidera disabilitare i cookie di Google Analytics (Google DoubleClick), visitare la relativa pagina 
web di Google (https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=it) e scaricare il componente 
aggiuntivo per la disattivazione di Google Analytics per il browser utilizzato. 

Pulsanti per i social network 

Al fine di creare i pulsanti per i social media, tra cui Linkedin, e collegarli ai corrispondenti social 
network e siti esterni, sono presenti sulle pagine del Sito degli script provenienti da domini non 
soggetti al nostro controllo. Tali siti potrebbero raccogliere informazioni sugli spostamenti dell’utente 
in Internet e nell’ambito del sito in particolare. 

Facendo clic su uno o più di questi pulsanti, i siti di cui sopra registrano tale azione e potranno fare 
uso delle relative informazioni. Per informazioni precise sull’utilizzo che tali siti fanno delle 
informazioni raccolte dagli utenti, e per sapere come eliminarle o evitare che esse vengano raccolte, 
si raccomanda di consultare le informative sulla privacy di ciascuno dei siti interessati. 

7. Destinatari dei Dati 

I Dati potranno essere conosciuti e trattati dai dipendenti delle funzioni aziendali del Titolare 
deputate al perseguimento delle finalità sopra indicate, espressamente autorizzati al trattamento e 
che hanno ricevuto adeguate istruzioni operative. 

Inoltre, i Dati potranno essere comunicati a terzi destinatari – titolari autonomi del trattamento o 
debitamente designati quali responsabili del trattamento – che appartengono alle seguenti categorie: 

A. soggetti esterni operanti in qualità di titolari autonomi quali, a titolo esemplificativo, organi di 
vigilanza e controllo ed in generale a soggetti, anche privati, legittimati a richiedere i dati (come 
ad esempio consulenti contabili, consulenti legali), Pubbliche Autorità che ne facciano espressa 
richiesta per finalità amministrative o istituzionali, secondo quanto disposto dalla normativa 
vigente nazionale ed europea; 

B. soggetti estranei al Titolare che forniscono servizi allo stesso e che sono utili per le sue attività 
(ad esempio: fornitori di servizi informatici per la gestione di database anche di contatti e di e-
mail, provider di servizi digitali e consulenti informatici che rendono assistenza tecnica al Titolare, 
società che offrono supporto nella realizzazione di studi di mercato); questi soggetti (ove 
presenti) hanno ricevuto uno specifico incarico come responsabili del trattamento dei dati e i loro 
nominativi sono disponibili su richiesta al Titolare, utilizzando i recapiti indicati al successivo 
Paragrafo 9. 

8. Trasferimento dei dati personali in paesi non appartenenti all’Unione Europea 

I Dati raccolti sul Sito non saranno oggetto di trasferimento al di fuori dell’Unione Europea. 

Con riferimento ai cookie di terze parti che abbiano sede in Paesi terzi, questi sono configurati in 
modo tale da ridurre il potere identificato degli interessati che navigano sul Sito. 

https://support.mozilla.org/it/products/firefox/protect-your-privacy/cookies
https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=it


In ogni caso, ove dovesse prefigurarsi un trasferimento di dati al di fuori dell’Unione Europea, il 
Titolare, per quanto di propria competenza, adotterà delle garanzie appropriate, tra cui le decisioni 
di adeguatezza in vigore e le clausole contrattuali standard (Standard Contractual Clauses) adottate 
dalla Commissione Europea. 

9. I diritti degli interessati 
Gli utenti, quali interessati (ossia, soggetti a cui si riferiscono i Dati), sono titolari dei diritti conferiti 
dal GDPR. In particolare, ai sensi degli artt. 15-22 del GDPR, gli interessati hanno il diritto di chiedere 
e ottenere, in qualunque momento, l’accesso ai propri dati personali, informazioni sul trattamento 
effettuato, la rettifica e/o l’aggiornamento dei dati personali, la cancellazione e la limitazione del 
trattamento. Inoltre, hanno anche il diritto di opporsi al trattamento e di chiedere la portabilità dei 
dati (cioè ricevere i dati personali in un formato strutturato di uso comune, leggibile da dispositivi 
automatici). Infine, gli interessati hanno sempre il diritto di revocare il proprio consenso in qualsiasi 
momento (ciò, in ogni caso, non pregiudicherà la liceità dei trattamenti effettuati sulla base del 
consenso reso prima della revoca) e di proporre reclamo ad un’autorità di controllo (in Italia: il 
Garante per la Protezione dei Dati Personali). 

I diritti di cui sopra potranno essere esercitati in ogni momento, mediante semplice richiesta al 
Titolare da trasmettere: 

• via email all’indirizzo privacy@saes-group.com; oppure 

• via posta, scrivendo a SAES Getters S.p.A., Viale Italia 77, 20045 Lainate, Milano (all’attenzione 
dell’Ufficio Legale). 

 

 

 

 

Informativa aggiornata nel mese di aprile 2022 
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