
COOKIE POLICY 

La presente informativa descrive, nel modo più chiaro possibile, che cosa sono i cookie e i tipi di cookie utilizzati nel sito 
internet per raccogliere e usare le informazioni. 

TITOLARE DEL TRATTAMENTO: APS spa, con sede in Aosta, Corso Lanceri di Aosta 26, Tel. 0165.367511, mail: 
aps@aps.aosta.it, pec: protocolloaps@pec.aps.aosta.it. 

RESPONSABILE DELLA PROTEZIONE DEI DATI (DPO/RPD): Dott. Cristiano Pivato raggiungibile al seguente 
indirizzo mail: dpo@aps.aosta.it.. 

I COOKIE 
I cookie sono identificativi unici, normalmente composti da piccoli porzioni di testo o codici, che vengono inviati dal sito 
web e memorizzati dal browser internet nel computer o in altro dispositivo (ad esempio, tablet o cellulare) dell’utente. 
Per default quasi tutti i browser web sono impostati per accettare automaticamente i cookie. 
Tipicamente i cookie possono essere installati: 

• direttamente dal proprietario e/o responsabile del sito web (c.d. cookie di prima parte); 
• da responsabili estranei al sito web visitato dall'utente (c.d. cookie di terza parte). Ove non diversamente 

specificato, si rammenta che questi cookie ricadono sotto la diretta ed esclusiva responsabilità dello stesso 
gestore. Ulteriori informazioni sulla privacy e sul loro uso sono reperibili direttamente sui siti dei rispettivi 
gestori. 

PERMANENZA DEI COOKIE SUI DISPOSITIVI 
I cookie sono classificati come “di Sessione” o “Persistenti”. 
I primi sono i cookie che non vengono memorizzati in modo persistente sul computer dell'utente e si cancellano con la 
chiusura del browser, sono strettamente limitati alla trasmissione di identificativi di sessione necessari per consentire 
l'esplorazione sicura ed efficiente del sito evitando il ricorso ad altre tecniche informatiche potenzialmente 
pregiudizievoli per la riservatezza della navigazione degli utenti. 
I secondi sono i cookie che rimangono memorizzati sul disco rigido del computer fino alla loro scadenza o cancellazione 
da parte degli utenti/visitatori. Tramite i cookie persistenti i visitatori che accedono al sito (o eventuali altri utenti che 
impiegano il medesimo computer) vengono automaticamente riconosciuti ad ogni visita. 

COOKIE UTILIZZA DAL SITO 
Questo sito web utilizza, anche in combinazione tra di loro, i seguenti tipi di cookie: 
A) Cookie di prima parte 

• Tecnici/Necessari: sono i cookie necessari alla trasmissione di comunicazioni su rete di comunicazione 
elettronica ovvero cookie strettamente necessari al fornitore per erogare il servizio richiesto dal cliente. Per 
questi tipi di cookie non è richiesto il consenso preventivo e informato dell'utente. 

B) Cookie di terza parte 
• Statistici: sono i cookie utilizzati per raccogliere ed analizzare informazioni statistiche sugli accessi/le visite al 

sito web. 
◦ Google Analytics: è un servizio di analisi web fornito da Google Inc. che utilizza i Dati Personali raccolti allo 

scopo di tracciare ed esaminare l’utilizzo di questa Applicazione, compilare report e condividerli con gli 
altri servizi sviluppati da Google 
Dati Personali raccolti: Cookie e Dati di utilizzo. 
Luogo del trattamento: Stati Uniti – Privacy Policy – opt out. Soggetto aderente al Privacy Shield. 

DISATTIVAZIONE COOKIE 
L’utente potrà gestire, ovvero richiedere la disattivazione generale o la cancellazione dei cookie, modificando le 
impostazioni del proprio browser internet e impedire – ad esempio – che terze parti possano installarne. Tale 
disattivazione, però, potrà rallentare o impedire l'accesso ad alcune parti del sito.  
Tramite le preferenze del browser è inoltre possibile eliminare i Cookie installati in passato, incluso il Cookie in cui venga 
eventualmente salvato il consenso all'installazione di Cookie da parte di questo sito. 
Le impostazioni per gestire o disattivare i cookie possono variare a seconda del browser internet utilizzato, pertanto, per 
avere maggiori informazioni sulle modalità con le quali compiere tali  operazioni, suggeriamo all’Utente di consultare il 
manuale del proprio dispositivo o la funzione “Aiuto” o “Help” del proprio browser internet.  
Di seguito si indicano agli Utenti i link che spiegano come gestire o disabilitare i cookie per i browser internet più diffusi:  

• Internet Explorer 
• Google Chrome 

!

https://policies.google.com/privacy?hl=it
https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=it
http://windows.microsoft.com/it-IT/internet-explorer/delete-manage-cookies
https://support.google.com/chrome/answer/95647


• Mozilla Firefox 
• Safari 

Con riferimento a cookie installati da terze parti, l'Utente può inoltre gestire le proprie impostazioni e revocare il 
consenso visitando il relativo link di opt out (qualora disponibile), utilizzando gli strumenti descritti nella privacy policy 
della terza parte o contattando direttamente la stessa. 
Infine è possibile visitare il sito http://www.youronlinechoices.eu/ e rifiutare determinati cookie attraverso la pagina 
“Scegli tu” (Your Ad Choices). 

Per ulteriori informazioni consultare l’informativa privacy 
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http://support.mozilla.org/it/kb/Gestione%2520dei%2520cookie
https://www.apple.com/legal/privacy/it/cookies/
http://www.youronlinechoices.eu/

