PRIVACY POLICY - INFORMATIVA SUI COOKIE

Il Titolare del trattamento: Azienda Servizi Municipali Rieti S.p.A., tramite il proprio Sito, utilizza dei
cookie.
I cookie ci aiutano a fornire i servizi di questo sito. Questo sito internet utilizza anche cookie di
profilazione e cookie di terze parti. Continuando nella navigazione o accedendo a qualsiasi elemento
della pagina sottostante acconsenti all'uso dei cookie.
Cosa sono i cookie?
Un cookie è costituito da una serie di dati che un sito web invia al terminale dell'interessato
(solitamente al browser), dove vengono memorizzati per essere poi ritrasmessi al sito alla successiva
visita del medesimo interessato. I dati suddetti possono essere anche memorizzati nel computer tramite
una tag anonima che identifica solamente il computer ma non l’interessato. Alcune pagine di questo
dominio utilizzano cookie anche di terze parti, e altre tecnologie per offrire una migliore navigazione e
per fare attività di profilazione.

Natura dei cookie
Di cookie ne esistono diverse tipologie.
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).Essi non vengono utilizzati per scopi ulteriori e sono
normalmente installati direttamente dal titolare di questo sito web.
Possono essere suddivisi in:
- cookie di navigazione o di sessione, che garantiscono la normale navigazione e fruizione del sito
web e dei suoi servizi (permettendo, ad esempio, di realizzare un acquisto o autenticarsi per
accedere ad aree riservate);
- cookie analytics, assimilati ai cookie tecnici laddove utilizzati direttamente dal titolare 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.
Cookie di profilazione
I cookie di profilazione sono volti a creare profili relativi all'interessato e vengono utilizzati al fine di
inviare messaggi pubblicitari in linea con le preferenze manifestate dallo stesso nell'ambito della
navigazione in rete.Per l'utilizzo dei cookie di profilazione è richiesto il consenso preventivo ed
informato dell'interessato, che potrà essere espresso spuntando le opzioni “si” o “no” nella tabella che
segue.

Tipologia dei cookie
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I cookie possono essere installati nel terminale dell'interessato dallo stesso gestore del sito che egli sta
visitando (editore) o dal titolare di un sito diverso che installa cookie per il tramite del primo (terze
parti).
In caso di cookie di terze parti, il sito non ha un controllo diretto dei singoli cookie e non può intervenire
su di essi (non può né installarli direttamente, né cancellarli). L'utente può comunque gestire questi
cookie attraverso le impostazioni del browser seguendo le procedure sotto indicate nel paragrafo del
Consenso.
Per la descrizione dei cookie di Google Analytics si rinvia mediante link al sito della terza parte.

Durata dei cookie
Rispetto alla durata, i cookie possono essere:
- temporanei o di sessione (session cookie): sono utilizzati per archiviare informazioni temporanee,
consentono di collegare le azioni eseguite durante una sessione specifica e vengono rimossi dal
computer alla chiusura del browser;
- permanenti (persistent cookie): sono utilizzati per archiviare informazioni, ad esempio il nome e la
password di accesso, in modo da evitare che l'interessato debba digitarli nuovamente ogni volta che
visita un sito specifico. Questi rimangono memorizzati nel computer anche dopo aver chiuso il
browser.

Cookie installati su questo sito
Di seguito è riportato l'elenco dei cookie presenti su questo sito, classificati per natura e tipologia e con
indicazione della loro durata. Per la descrizione dei cookie di terze parti è presente il collegamento alle
pagine dei loro siti.

Cookie necessari al funzionamento del sito (cookie tecnici)
Tipo

Nome

Durata
(gg)

Tecnico

PHPSESSID

Descrizione
identificativo della sessione di navigazione

(completare la compilazione della tabella)
Cookie necessari per la profilazione
Tipo

Nome

Profilazione

k4TokenEC

Durata
(gg)

Descrizione
crea un token univoco per browser per capire
quali prodotti interessano al cliente
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(completare la compilazione della tabella)

Consenso
Per l'uso dei cookie di profilazione è richiesto il consenso preventivo e specifico dell'interessato, che può
essere manifestato e modificato in ogni tempo, spuntando le opzioni della tabella di cui sopra.
Per l'installazione di cookie tecnici non è invece richiesto il preventivo consenso degli utenti. Nel caso
poi di loro disabilitazione, la navigazione nel sito potrebbe essere impedita e potrebbe risultare
impossibile accedere alle funzionalità.
L'utente può manifestare le proprie opzioni in merito all'uso dei cookie anche attraverso le impostazioni
del browser, seguendo le procedure sotto indicate relative ai browser più utilizzati.

Browser Google Chrome
Per gestire i cookie consultare il seguente link:
https://support.google.com/chrome/answer/95647?co=GENIE.Platform%3DDesktop&hl=it

Mozilla Firefox
Per gestire i cookie consultare il seguente link:
https://support.mozilla.org/it/kb/Attivare%20e%20disattivare%20i%20cookie

Opera
Per gestire i cookie consultare il seguente link:
https://help.opera.com/en/latest/

Safari
Per gestire i cookie consultare il seguente link:
https://support.apple.com/it-it/guide/safari/sfri11471/mac
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