Utilizzo dei cookie e di tecnologie similari
In questa sezione viene descritto in che modo Anselmo Impianti srl, i propri partner e
terze parti utilizzano i cookie e tecnologie similari.
Definizioni
I cookie sono stringhe di testo di piccole dimensioni che i siti visitati dall'utente inviano
al suo terminale (solitamente al browser), 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 anche cookie che
vengono inviati da siti o da web server diversi (c.d. "terze parti"), sui quali possono
risiedere alcuni elementi presenti sul sito che lo stesso sta visitando.
Durata dei cookie
Alcuni cookie (cookie di sessione) restano attivi solo fino alla chiusura del browser. Altri
cookie "sopravvivono" alla chiusura del browser e sono disponibili anche in successive
visite dell'utente. Questi cookie sono detti persistenti e la loro durata è fissata dal
server al momento della loro creazione. In alcuni casi è fissata una scadenza, in altri casi
la durata è illimitata.
Tipologie di cookie
Ai fini della normativa contenuta nel Codice della Privacy si possono suddividere i
cookie in due macro-categorie sulla base del loro utilizzo: cookie "tecnici" e cookie "di
profilazione".
Cookie tecnici
I cookie tecnici sono quelli 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 esplicitamente
richiesto dall'abbonato o dall'utente a erogare tale servizio" (cfr. art. 122, comma 1, del
Codice della Privacy).
Sono i cookie che servono ad effettuare la navigazione o a fornire un servizio richiesto
dall'utente. Non vengono utilizzati per scopi ulteriori.
Senza il ricorso a tali cookie, alcune operazioni non potrebbero essere compiute o
sarebbero più complesse e/o meno sicure, come ad esempio le attività di home
banking (visualizzazione dell'estratto conto, bonifici, pagamento di bollette, ecc.), per le

quali i cookie, che consentono di effettuare e mantenere l'identificazione dell'utente
nell'ambito della sessione, risultano indispensabili.
Appartengono a questa categoria:






Cookie di navigazione o di sessione, garantiscono la normale navigazione e
fruizione del sito web (permettendo, ad esempio, di realizzare un acquisto o
autenticarsi per accedere ad aree riservate). La disabilitazione di questi cookie
influirà negativamente sulle prestazioni dei siti e potrebbe renderne indisponibili
le funzionalità e il servizio.
Cookie analytics, assimilati ai cookie tecnici laddove utilizzati direttamente dal
gestore del sito per raccogliere informazioni, in forma aggregata, sul numero
degli utenti e su come questi visitano il sito stesso.
Cookie di funzionalità, che permettono all'utente la navigazione in funzione di
una serie di criteri selezionati (ad esempio, la lingua, i prodotti selezionati per
l'acquisto) al fine di migliorare il servizio reso allo stesso.

Per l'installazione di tali cookie non è richiesto il preventivo consenso degli utenti,
mentre resta fermo l'obbligo di dare l'informativa ai sensi dell'art. 13 del Codice della
Privacy, che il gestore del sito, qualora utilizzi soltanto tali dispositivi, potrà fornire con
le modalità che ritiene più idonee.
Cookie di profilazione
I cookie di profilazione sono volti a creare profili relativi all'utente e vengono utilizzati al
fine di inviare messaggi pubblicitari in linea con le preferenze manifestate dallo stesso
nell'ambito della navigazione in rete.
In ragione della particolare invasività che tali dispositivi possono avere nell'ambito della
sfera privata degli utenti, richiedono l'esplicito consenso dell'utente.
Cookie di terze parti
Nel corso della navigazione su un sito, l'utente può ricevere sul suo terminale anche
cookie che vengono inviati da siti o da web server diversi (c.d. "terze parti").
A titolo di esempio possono essere presenti cookie legati ai sevizi forniti da Google
Analytics oppure cookie dovuti alla presenza di "social plugin" (ad esempio per
Facebook, Twitter, Google+ e LinkedIn), generalmente finalizzati alla condivisione di
contenuti.

Come il sito usa i cookie e per quali finalità
Il Sito di Anselmo Impianti srl non utilizza cookie di profilazione propri.
Può invece in alcuni casi utilizzare cookie tecnici, tra i quali in particolare cookie di
sessione (ad esempio JSESSIONID, PHPSESSIONID, ASPSESSIONID, Flash Cookie ecc.) che
vengono eliminati alla chiusura del browser, ai fini di offrire alcuni servizi quali ad
esempio autenticazione ad aree riservate o selezione di prodotti nel carrello per
acquisto.
Tali cookie possono essere disabilitati e cancellati attraverso le impostazioni del
browser, come indicato in seguito. La disabilitazione di questi cookie potrebbe influire
negativamente sulle prestazioni dei siti e potrebbe renderne indisponibili alcune
funzionalità e servizio.
Nome:
Tipo:
Finalità:
Durata:

ICO_auth
tecnico
legato al funzionamento del banner per la segnalazione dei cookies
permanente

Nome:
Tipo:
Finalità:
Durata:

ASP.NET_SessionId

Nome:
Tipo:
Finalità:
Durata:

.ASPXAUTH

tecnico
legato al funzionamento del sito
fine sessione

tecnico
utilizzato per verificare se un utente è autenticato
fine sessione

Vengono invece installati cookie di terze parti per le seguenti finalità: interazione con
social network e piattaforme esterne, statistica, gestione dei pagamenti e
visualizzazione di contenuti da piattaforme esterne.
Per questi, fermo restando la possibilità di disabilitarli attraverso le impostazioni del
browser come indicato in seguito, viene fornito il link all'informativa estesa ed ai
moduli di consenso delle terze parti che installano i cookie:
NOME

NID

TIPOLOGIA
DI COOKIE

Terze Parti
6 mesi

FINALITÀ

Utilizzato per
pagine contenti
mappe

TERZA PARTE
CHE CONSERVA
LE
INFORMAZIONI
DELL'UTENTE
Google

LINK
ALL'INFORMATIVA
DELLA PRIVACY
DELLA TERZA PARTE
Link

1P_JAR

Terze Parti
- 1 mese

CONSENT

Terze Parti
01/01/2038
Terze Parti
- 2 anni

_ga

_gat

Terze Parti
- 2 giorni

_gid

Terze Parti
- 3 giorni

GPS

Terze Parti
- fine
sessione

PREF

Terze Parti
- 2 anni

YSC

Terze Parti
- fine
sessione

VISITOR_INFO1_LIVE Terze Parti

- 8 mesi

geografiche
Google Maps
Utilizzato per
pagine contenti
mappe
geografiche
Google Maps
Utilizzato per il
consenso ai
servizi di Google
Utilizzato da
Google per
distinguere gli
utenti
Utilizzato da
Google per
gestire la
richiesta della
pagina
Utilizzato da
Google per
distinguere gli
utenti
Identificatore
univoco
assegnato a ogni
dispositivo
mobile per
registrare la
posizione GPS
identificatore
univoco
assegnato a ogni
computer per
permettere a
Google di
tracciare i video
di YouTube
identificatore
unico rilasciato al
visitatore durante
la visualizzazione
di un video
YouTube
Ricorda lo stile
dell’interfaccia
per il video
YouTube

Google

Link

Google

Link

Google

Link

Google

Link

Google

Link

Youtube.com

Link

Youtube.com

Link

Youtube.com

Link

Youtube.com

Link

IDE

Terze Parti
- 8 mesi

Utilizzato da
Google
DoubleClick per
registrare e
produrre
resoconti sulle
azioni dell'utente
sul sito

Doubleclick.net

Link

I link sopra indicati possono essere soggetti a variazioni del tempo non dovuti a
Anselmo Impianti srl. Le stesse informazioni sono, comunque, facilmente reperibili
utilizzando un motore di ricerca.
Come disabilitare i cookie
L'utente può decidere se accettare o meno i cookie. A questo scopo può utilizzare le
impostazioni del browser Internet. La maggior parte dei browser consente di gestire
(visualizzare, abilitare, disabilitare e cancellare) i cookie tramite le impostazioni.
A titolo di esempio, in Firefox, attraverso il menu Strumenti > Opzioni > Privacy, è
possibile accedere ad un pannello di controllo dove è possibile definire se accettare o
meno i diversi tipi di cookie e procedere alla loro rimozione.
I seguenti siti web contengono informazioni su come regolare le impostazioni dei
cookie in alcuni browser più diffusi:





Apple Safari
Google Chrome
Microsoft Internet Explorer
Mozilla Firefox

I link sopra indicati possono essere soggetti a variazioni del tempo non dovuti a
Anselmo Impianti srl. Le stesse informazioni sono, comunque, facilmente reperibili
utilizzando un motore di ricerca.
Se il vostro browser non è presente, fate riferimento alle informazioni sui cookie fornite
dal browser stesso. Se utilizzate un telefono cellulare, consultate il relativo manuale per
reperire ulteriori informazioni.
A seguito di disabilitazione dei cookie attraverso le impostazioni del browser, si ricorda
la necessità di provvedere sempre attraverso le stesse alla eliminazione di quelli già
presenti prima della disabilitazione stessa.

