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GDPR & Cookie Policy

Il sito internet Assitus.it utilizza i cookie per rendere i propri servizi semplici e efficienti per gli Utenti che visualizzano le 
sue pagine. Gli Utenti che visualizzano il sito potranno ricevere quantità minime di informazioni nei terminali che utilizzano, 
siano essi computer desktop, notebook o dispositivi mobili, in piccoli file di testo denominati “cookie” salvati nelle directory 
utilizzate dal browser web dell’Utente. Esistono varie tipologie di cookie, alcuni per rendere più efficace l’uso del Sito e 
migliorare l’esperienza di navigazione dell’Utente, altri per abilitare funzionalità particolari. 
Maggiori informazioni su http://it.wikipedia.org/wiki/Cookie

I visitatori hanno la possibilità di configurare il proprio browser in modo da essere avvisati della ricezione dei cookie 
o rifiutarli. L’accettazione dei cookie da parte del browser può essere disabilitata attraverso la modifica delle suddette 

impostazioni.

Titolare del Trattamento dei Dati

ASSITUS srl
P.Iva: 02381860994
Sede: Piazza N. Barabino 3/1 R
16149 Genova
info@assitus.it

Tipologia di cookie utilizzati

Cookie Tecnici
Questa tipologia di cookie permette il corretto funzionamento di alcune sezioni del sito Assitus.it. In questo sito internet 
vengono utilizzati solo cookie tecnici, cioè 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 o gestore del sito web.
Possono essere suddivisi in cookie di navigazione o di sessione, che garantiscono la normale navigazione e fruizione del 
sito web (permettendo, ad esempio, di realizzare un acquisto o autenticarsi per accedere ad aree riservate);
•  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 all’Utente 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, che il gestore del Sito, qualora utilizzi soltanto tali dispositivi, potrà fornire 
con le modalità che ritiene più idonee.

L’acquisizione e il trattamento dei dati derivanti dall’utilizzo dei cookie tecnici è obbligatorio per la consultazione del sito 
Assitus.it. In caso di opposizione da parte dell’Utente non sarà possibile la visione completa e corretta del sito. Esclusi i 
cookie tecnici, la regola generale per “L’archiviazione delle informazioni nell’apparecchio terminale di un contraente o di 
un utente o l’accesso a informazioni già archiviate” resta quella del consenso preventivo e informato dell’Utente (opt-in). 
Ciò vuol dire che tutti i cookie non qualificabili come “tecnici” che presentano peraltro maggiori criticità dal punto di vista 
della protezione della sfera privata degli Utenti, come ad esempio, quelli usati per finalità di profilazione e marketing non 
possono essere installati sui terminali degli Utenti stessi se questi non siano stati prima adeguatamente informati e non 
abbiano prestato al riguardo un valido consenso.
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Cookie di terze parti
Questa tipologia di cookie integra funzionalità sviluppate da terzi all’interno delle pagine del sito Assitus.it come le icone 
e le preferenze espresse nei social network al fine di condivisione dei contenuti del sito o per l’uso di servizi software di 
terze parti (come i software per la generazione di mappe e ulteriori software che offrono servizi aggiuntivi). Questi cookie 
sono inviati da domini di terze parti che offrono le loro funzionalità tra le pagine del sito Assitus.it.

Per queste tipologie di cookie il consenso può essere espresso dall’Utente con una o più di una delle seguenti modalità:
• Mediante specifiche configurazioni del browser utilizzato o dei relativi programmi informatici utilizzati per navigare le 

pagine che compongono il sito.
• Mediante modifica delle impostazioni nell’uso dei servizi di terze parti.

I seguenti cookie possono essere presenti su alcune delle pagine del sito Assitus.it:

Modulo di Contatto
L’Utente, compilando con i propri Dati il modulo di contatto, acconsente al loro utilizzo per rispondere alle richieste di 
informazioni, di preventivo, o di qualunque altra natura indicata dall’intestazione del modulo.
Dati raccolti:
Nome, Cognome, Email, Telefono, Azienda – Dati non conservati.

Google Analytics
È un servizio di analisi web fornito da Google Inc. (“Google”).
Google potrebbe utilizzare i Dati Personali per contestualizzare e personalizzare gli annunci del proprio network 
pubblicitario (script impostato per il tracciamento in forma anonima).
Dati raccolti: Cookie e dati di utilizzo – Usa – Privacy Policy – Opt Out.

Come disabilitare i cookies
La maggioranza dei browser internet sono inizialmente impostati per accettare i cookies in modo automatico. L’utente 
può modificare queste impostazioni per bloccare i cookies o per avvertire che dei cookies vengono mandati al dispositivo 
dell’utente medesimo. In caso di dispositivi diversi (per esempio computer, smartphone, tablet, ecc.), l’utente dovrà 
assicurarsi che ciascun browser su ciascun dispositivo sia regolato per riflettere le proprie preferenze relative ai cookies. 
Si ricorda che disattivando i cookies non vengono garantite tutte le funzionalità dei siti web.

Edge 
Per bloccare i cookie, provvedi in primo luogo ad avviare il browser, a fare clic sul pulsante con i tre puntini in orizzontale 
situato in alto a destra e a selezionare la voce Impostazioni dal menu che si apre.
Successivamente, seleziona la dicitura Privacy e sicurezza nella barra che compare sulla sinistra, individua la voce Cookie 
(a destra, in corrispondenza della sezione Dati di esplorazione) e scegli se bloccare tutti i cookie oppure solo quelli di 
terze parti selezionando, dal menu sottostante, l’opzione Blocca tutti i cookie (nel primo caso) oppure quella Blocca solo i 
cookie di terze parti (nel secondo caso).

Chrome
Fai clic sul menu Chrome Chrome menu nella barra degli strumenti del browser.
Seleziona Impostazioni.
Fai clic su Mostra impostazioni avanzate.
Nella sezione “Privacy”, fai clic sul pulsante Impostazioni contenuti.
Nella sezione “Cookie”, puoi bloccare il salvataggio di cookie:
– Blocca tutti i cookie. Seleziona “Impedisci ai siti di impostare dati”. Tieni presente che se selezioni questa impostazione 
impedisci il funzionamento della maggior parte dei siti che richiedono di eseguire l’accesso. Quando un cookie è stato 
bloccato, nella barra degli indirizzi viene visualizzata l’icona cookie bloccato.
– Blocca soltanto i cookie di terze parti. Seleziona la casella di controllo “Blocca cookie di terze parti e dati dei siti”. Anche 
se hai aggiunto un sito nell’elenco Eccezioni e hai scelto di consentire i relativi cookie, i cookie di terze parti del sito non 
verranno accettati se selezioni questa casella di controllo.
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Firefox Mozilla
Fare clic sul pulsante dei menu e seleziona Preferenze.
Selezionare il pannello Privacy.
Alla voce Impostazioni cronologia: selezionare utilizza impostazioni personalizzate.
Per attivare i cookie, contrassegnare la voce Accetta i cookie dai siti; per disattivarli togliere il contrassegno dalla voce.
Se si stanno riscontrando problemi con i cookie, assicurarsi anche che l’opzione Accetta i cookie di terze parti non sia 
impostata su Mai. Per maggiori informazioni, leggere l’articolo Disattivare i cookie di terze parti. Scegliere per quanto 
tempo i cookie possono rimanere memorizzati:
Conservali fino: 
alla loro scadenza: i cookie verranno rimossi quando raggiungono la data di scadenza (data impostata dal sito che invia i 
cookie).
alla chiusura di Firefox: i cookie memorizzati sul proprio computer verranno rimossi alla chiusura di Firefox.
chiedi ogni volta: visualizza un avviso ogni volta che un sito web tenta di impostare un cookie e chiede all’utente se 
desidera che questo cookie venga salvato.
Chiudere la pagina about:preferences.

Internet Explorer
Per bloccare i cookies:
Apri il desktop, quindi tocca o fai clic sull’icona Internet Explorer sulla barra delle applicazioni.
Fai clic sul pulsante Strumenti e quindi fai clic su Opzioni Internet.
Seleziona la scheda Privacy e in Impostazioni sposta il dispositivo di scorrimento verso l’alto per bloccare tutti i cookie e 
quindi fai clic su OK.

Opera
Preferenze > Avanzate > Cookie Queste impostazioni permettono di configurare la gestione dei cookie in Opera. 
L’impostazione predefinita prevede di accettare tutti i cookie. Accetta i cookie solo dal sito che si visita I cookie di terze 
parti, inviati da un dominio diverso da quello che si sta visitando, vengono rifiutati Non accettare mai i cookie Tutti i cookie 
vengono rifiutati.

Safari
Per impostare il blocco dei cookie da parte di Safari, vai su Impostazioni > Safari > Blocca cookie e scegli “Consenti 
sempre”, “Consenti solo dai siti web che visito”, “Consenti solo dal sito web attuale” oppure “Blocca sempre”. 


