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Informativa sui Cookie 

La preghiamo di leggere attentamente l’informativa sulle nostre procedure di trattamento e 
sicurezza dei dati di carattere personale e, in generale, la nostra politica di tutela della privacy. 
Accedendo a questo sito Lei ha letto ed accettato, acconsentendo sia a nome proprio sia a nome 
della società o persona da lei rappresentata, senza riserva alcuna, che i suoi dati personali siano 
trattati nei termini di seguito descritti:  

1.- Visite anonime 

2.- Cookies 

___________________________________________ 

1.- Visite anonime 

Questo sito può essere visitato senza che l’utente comunichi la sua identità. In tal caso, i server 
delle Società del Gruppo Lecta potranno ottenere e conservare solamente le informazioni relative 
al nome del dominio del provider (PSI) e/o indirizzo IP che fornisce accesso alla rete. A titolo di 
esempio, un utente del provider xxx sarà identificato solo con il dominio xxx.es e/o l’indirizzo IP. 
Inoltre, i nostri server potranno registrare l’indirizzo Internet da cui è partito il link o il collegamento 
che lo ha diretto al nostro sito Web. 

Queste informazioni verranno utilizzate dalle Società del Gruppo Lecta per controllare il numero di 
visitatori, il tempo speso, le pagine visualizzate e altre statistiche sui visitatori del nostro sito Web. 
Ciò ci consentirà di verificarne il funzionamento e renderne l’utilizzo più facile e comodo. 

2.- Cookies 

Politica sui cookie 

Il nostro sito Internet utilizza cookie, piccoli file di testo che si generano nel computer dell’utente e 
che ci permettono di ottenere informazioni sulla data e sull’ora dell’ultima visita alla nostra pagina, 
sul tempo impiegato, sui contenuti visti ed altre statistiche relative al nostro sito.  

Navigando o usando i nostri servizi, l’utente accetta l’uso che facciamo dei cookie. L’utente ha la 
possibilità di impedire la generazione dei cookie, selezionando la corrispondente opzione sul suo 
browser. Se si disattivano i cookie, tuttavia, l’azienda non garantisce il buon funzionamento del sito 

https://cmspro.lecta.com/DownloadAreaDocuments/LectaEntities_it.pdf
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Internet.  
 

Cosa è un cookie?  

Un cookie è un piccolo frammento di testo che i siti Internet inviano al browser e che viene inserito 
nel terminale dell’utente, sia esso un computer, un cellulare, un tablet, ecc. Questi archivi 
consentono al sito Internet di ricordare le informazioni sulla data e sull’ora dell’ultima visita 
effettuata dall’utente nella nostra pagina, sul tempo trascorso, sui contenuti visionati ed altre 
statistiche relative al nostro sito. I cookie svolgono un ruolo molto importante per migliorare 
l’esperienza dell’utente nell’utilizzo del nostro sito.  
 

Come si usano i cookie?  

Navigando nel nostro sito Internet l’utente accetta che nel suo terminale vengano inseriti i cookie 
che ci forniscono le seguenti informazioni: 

• La data e l’ora dell’ultima visita effettuata dall’utente al nostro sito. 
• I contenuti scelti dall’utente nel corso della prima visita al nostro sito.  
• Gli elementi di sicurezza coinvolti nel controllo all’accesso delle aree riservate.  
• L’identificatore criptato (ID) dell’utente nel nostro database.  
• Il login dell’utente.  
• La data sul server e la data locale dell’utente.  
• La lingua predefinita della pubblicazione.  
• Informazioni statistiche sull’utilizzo del sito.  

 

Tipi di cookie utilizzati 

Il nostro sito Internet utilizza sia cookie temporanei o di sessione sia cookie permanenti. 

I cookie di sessione registrano dati solo nel momento in cui l’utente accede al sito. I cookie 
permanenti registrano i dati in un terminale per consentire di accedervi e di utilizzarli in più di una 
sessione.  

A seconda delle finalità per cui vengono trattati i dati ottenuti attraverso i cookie, il sito Internet 
può usare:  

 

Cookie tecnici 

I cookie tecnici consentono all’utente di navigare tra le pagine del sito o dell’applicazione e di 
utilizzare le diverse opzioni ed i servizi proposti, quali, a titolo esemplificativo, il controllo e la 
comunicazione del traffico, l’identificazione della sessione, l’accesso alle aree riservate del sito, la 
memorizzazione degli elementi che compongono un ordine, la registrazione o la richiesta di 
partecipazione a un evento, l’utilizzzo degli strumenti di sicurezza durante la navigazione e 
l’archivio dei contenuti per la diffusione video o sonora.  
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Cookie personalizzati  

I cookie personalizzati consentono all’utente di accedere al servizio con alcune caratteristiche 
generali sia predefinite nel terminale dell’utente stesso, sia dall’utente stesso impostate (a titolo di 
esempio: la lingua, il tipo di browser attraverso cui si accede al servizio, la configurazione dei 
contenuti selezionati, la geolocalizzazione del terminale e la configurazione regionale della zona da 
cui si accede al servizio).  

 

Cookie per l’analisi statistica  

I cookie per l’analisi statistica consentono di monitorare ed analizzare il comportamento degli 
utenti nei siti Internet. Le informazioni raccolte attraverso questo tipo di cookie vengono utilizzate 
per misurare l’attività dei siti, delle applicazioni o delle piattaforme e per elaborare un profilo di 
navigazione degli utenti, al fine di introdurre miglioramenti di vario genere sulla base delle analisi 
dei dati riguardanti l’uso che gli utenti fanno del servizio.  

 

Cookie di terzi 

I cookie di questo gruppo permettono di gestire e di migliorare i servizi offerti (ad esempio, i servizi 
statistici di Google Analytics).  
 

Come può l’utente gestire i cookie sul proprio browser? 

L’utente ha la possibilità di autorizzare, bloccare o rimuovere i cookie installati sul suo computer 
modificando le impostazioni delle opzioni del proprio browser:  

Per gestire i permessi relativi ai cookie sul Browser Google Chrome: 

• Cliccare sul menu situato sulla barra degli strumenti.  
• Selezionare Impostazioni.  
• Cliccare su Mostra impostazioni avanzate… 
• Nella sezione “Privacy” cliccare sul pulsante Impostazioni contenuti.  
• Nella sezione “Cookie” si possono modificare le impostazioni relative ai cookie.  

Per maggiori informazioni: Google Chrome  
 

Per gestire i permessi relativi ai cookie sul Browser Mozilla Firefox: 

• Nella parte superiore della finestra di Firefox cliccare sul pulsante Firefox.  
• Selezionare Opzioni.  
• Selezionare il pannello Privacy.  
• Nell’opzione Firefox si potrà scegliere Utilizza impostazioni personalizzate per la cronologia.  

https://support.google.com/chrome/answer/95647?hl=it
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Per maggiori informazioni: Mozilla Firefox 
 

Per gestire i permessi relativi ai cookie sul Browser Microsoft Edge: 

• Apri Microsoft Edge, quindi seleziona Impostazioni e 
altro  >  Impostazioni  > Autorizzazioni sito. 

• Seleziona Cookie e altri dati del sito. Qui puoi impostare opzioni di controllo specifiche 
per i cookie. 

• Seleziona Vedi tutti i cookie e i dati del sito. 
• Seleziona la freccia in corrispondenza di Vedi tutti i cookie e i dati del sito per 

visualizzare tutti i cookie salvati nel tuo dispositivo. 

Per maggiori informazioni: Microsoft Edge  

 

La disattivazione dei cookie nel proprio browser potrebbe impedire l’accesso a determinati servizi o 
funzionalità del sito.  

Alcuni browser consentono di impostare delle regole specifiche per la gestione dei cookie dei siti 
Internet, offrendo dunque un controllo più preciso della privacy. Ciò significa che si possono 
bloccare i cookie di tutti i siti salvo quelli di cui ci si fida.  

https://support.mozilla.org/it/kb/Gestione%20dei%20cookie
https://support.microsoft.com/it-it/office/privacidad-en-microsoft-edge-82da0539-1ffb-4b9d-82c0-09ba32a8a7dc

