
 

 

 
Informativa Cookie 
 
Questo Sito raccoglie alcuni Dati Personali dei propri Utenti attraverso l’uso di cookie. 
 
Questa pagina contiene informazioni su cosa sono i cookie, sui cookie usati dal nostro Sito, su come disattivarli 
nel tuo browser e alcuni link utili per informarsi ulteriormente sull’argomento. 
La legge ci autorizza a memorizzare i cookie sul tuo dispositivo se sono strettamente necessari per il funziona-
mento di questo sito. Per tutti gli altri tipi di cookie abbiamo bisogno del tuo permesso.  
 
Cosa sono i “cookie”. 
I “cookie” sono piccoli file di testo che vengono archiviati dal browser sul tuo computer o dispositivo mobile quando 
si visita un sito web. 
Permettono ai siti web di archiviare alcune informazioni. Puoi pensare ai cookie come ad un modo di fornire 
“memoria” a un sito web, permettendogli di riconoscere un utente e comportarsi appropriatamente. 
Ad ogni visita successiva i cookie sono reinviati al sito web che li ha originati (cookie di prime parti) o a un altro 
sito che li riconosce (cookie di terze parti). 
 
I cookie hanno diverse finalità come per esempio: 
• Consentire di navigare efficientemente tra le pagine 
• Ricordare i siti preferiti 
• Migliorare l’esperienza di navigazione 
Contribuiscono anche a garantire che i contenuti pubblicitari visualizzati online siano più mirati all’utente e ai suoi 
interessi. 
In base alla funzione e alla finalità di utilizzo, i cookie possono suddividersi in cookie tecnici, cookie di profilazione, 
cookie di sessione e cookie di terze parti. 
 
Come utilizza i cookie il nostro Sito. 
 
Una visita a una pagina del nostro Sito può generare i seguenti tipi di cookie: 
 
Cookie Tecnici o di Sessione 
 
I cookie tecnici o essenziali, abilitano funzioni, senza le quali non sarebbe possibile utilizzare appieno il Sito. 
Questi cookie sono da ritenersi di Prima Parte. 
Vengono salvati sul computer dell’utente solo durante la sessione attuale del browser e vengono cancellati alla 
sua chiusura. 
Contengono l’informazione che viene utilizzata nella sessione corrente del browser. 
Nulla viene conservato sul proprio computer oltre il tempo di utilizzazione del sito 
Questi cookie facilitano inoltre il passaggio da http a https quando si cambia pagina, affinché sia sempre garantita 
la sicurezza dei dati trasmessi. 
Un cookie di questo tipo viene inoltre utilizzato per memorizzare la decisione dell’utente sull’utilizzo di cookie sul 
nostro sito web. 
I cookie essenziali non possono essere disabilitati utilizzando le funzioni del Sito. 
 
Rientrano nell’ambito dei cookie tecnici anche quelli utilizzati per analizzare statisticamente gli accessi o le visite 
al sito, detti anche “analytics”, che perseguono esclusivamente scopi statistici, (ma non anche di marketing o 
profilazione) e raccolgono informazioni in forma aggregata senza possibilità di risalire alla identificazione del 
singolo utente. 
 



 

 

Cookie utilizzati dal sito : 
 

Name Provider Purpose Expiry Type 
PHPSESSID https://www.aprilcon-

toevinci.it 
Questo cookie memorizza e identifica 
un ID di sessione dell'utente allo scopo 
di gestire la sessione sul sito web. 

Cancellazione al ter-
mine della sessione (il 
browser è chiuso). 

Ses-
sione 

 
 
 
Eliminare o disattivare i Cookie 
 
Fatta eccezione per i cookie tecnici strettamente necessari alla normale navigazione, il conferimento dei dati è 
rimesso alla volontà dell’Utente che decide di navigare sul sito dopo aver preso visione dell’informativa breve 
contenuta nell’apposito banner e di usufruire dei servizi di terze parti che comportano l’installazione di cookie.  
 
L’Utente può evitare l’installazione dei cookie mantenendo il banner o attraverso le apposite funzioni disponibili 
sul proprio browser o in questa policy. L’Utente può gestire le preferenze relative ai cookie direttamente all’interno 
del suo browser ed impedire che terze parti possano installarne.  
Disabilitando tutti i cookie, il funzionamento di questo sito potrebbe essere compromesso.  
Ciascun browser presenta procedure diverse per la gestione delle impostazioni.  
 
L’Utente può ottenere istruzioni specifiche attraverso i seguenti link: 
 
Eliminare/disattivare i cookie Android al seguente indirizzo: 
https://support.google.com/chrome/answer/2392971?hl=it-IT 
 
Eliminare/disattivare i cookie con Chrome al seguente indirizzo: 
http://support.google.com/chrome/bin/answer.py?hl=it&answer=95647 
 
Eliminare/disattivare i cookie con Explorer al seguente indirizzo:  
http://windows.microsoft.com/it-IT/windows-vista/Delete-your-Internet-cookies 
 
Eliminare/disattivare i cookie iOS al seguente indirizzo: https://support.apple.com/it-it/HT201265 
 
Eliminare/disattivare i cookie di Mozilla Firefox al seguente indirizzo:  
http://support.mozilla.com/it/kb/Eliminare%20i%20cookie 
 
Eliminare/disattivare i cookie con Opera al seguente indirizzo:  
http://www.opera.com/browser/tutorials/security/privacy/ 
 
Eliminare/disattivare i cookie con Safari al seguente indirizzo: http://support.apple.com/kb/PH5042 
 
Per disabilitare i Cookie di terze parti è possibile utilizzare Your Online Choices, http://www.youronlinechoi-
ces.com/it/le-tue-scelte 
Si tratta di un servizio web gestito dall’associazione non-profit European Interactive Digital Advertising Alliance 
(EDAA) che fornisce informazioni sulla pubblicità comportamentale basata sui Cookie di profilazione e consente 
agli utenti di opporsi (opt-out) alla loro installazione. Eliminando tutti i Cookie dal proprio browser o rimuovendoli 
attraverso servizi come Your Online Choices questi, se di terza parte, saranno inibiti genericamente, non solo 
nell’ambito di questo sito. 
 
Disabilitando tutti i Cookie, il funzionamento di questo sito potrebbe essere compromesso. 
 
 



 

 

Ulteriori informazioni sul trattamento 
 
Su richiesta dell’Utente, in aggiunta alle informazioni contenute in questa Cookie Policy, questo sito web potrebbe 
fornire delle Informative aggiuntive e contestuali riguardanti servizi specifici, o la raccolta ed il trattamento di Dati 
Personali. Per necessità legate al funzionamento e alla manutenzione, questo sito web e gli eventuali servizi terzi 
da esso utilizzati potrebbero raccogliere Log di sistema, ossia file che registrano le interazioni e che possono 
contenere anche dati personali. Maggiori informazioni in relazione al trattamento dei dati personali potranno es-
sere richieste in qualsiasi momento al Titolare del Trattamento utilizzando le informazioni di contatto. 
 
Esercizio dei diritti dell’Interessato 
 
Ai sensi degli artt. 15-22 del Regolamento Europeo n. 679/2016, l’Interessato ha diritto di ottenere la conferma 
dell’esistenza o meno di dati personali che lo riguardano, anche se non ancora registrati, e la loro comunicazione 
in forma intelligibile. L’interessato ha diritto di ottenere indicazione: a) dell’origine dei dati personali; b) delle finalità 
e modalità del trattamento; c) della logica applicata in caso di trattamento effettuato con l’ausilio di strumenti 
elettronici; d) degli estremi identificativi del Titolare e dei Responsabili del Trattamento dei Dati Personali; e) dei 
soggetti o delle categorie di soggetti ai quali i Dati Personali possono essere comunicati o che possono venirne 
a conoscenza in qualità di rappresentante designato nel territorio dello Stato, di responsabili o incaricati; f) l’ag-
giornamento, la rettificazione ovvero, quando vi ha interesse, l’integrazione dei Dati; g) la cancellazione, la tra-
sformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge, compresi quelli di cui non è 
necessaria la conservazione in relazione agli scopi per i quali i dati sono stati raccolti o successivamente trattati. 
 
Link pubblicati nella Cookie Policy 
 
Il Titolare del Trattamento non è responsabile per l’aggiornamento di tutti i link indicati nella presente Cookie 
Policy pertanto ogni qualvolta un link non sia funzionante e/o aggiornato, gli Utenti riconoscono e accettano che 
dovranno sempre far riferimento al documento e/o sezione dei siti internet richiamati da tale link.  
 
Titolare del Trattamento dei Dati 
PromotionPlus S.r.l. con sede legale in Cassano d’Adda (Mi) Piazza Lega Lombarda, 3. 
 


