
      

INFORMATIVA SULL'USO DEI COOKIE 

Questa informativa sull'utilizzo dei cookie sul sito web https://www.ascinsieme.it/ è resa all'utente in attuazione del 

provvedimento del Garante per la protezione dei dati personali dell'8 maggio 2014 "Individuazione delle modalità 

semplificate per l'informativa e l'acquisizione del consenso per l'uso dei cookie" e nel rispetto dell'art. 13 del 

Regolamento UE 2016/679 in materia di protezione di dati personali (Regolamento). 

 

L'informativa è predisposta e aggiornata da ASC InSieme, sede legale via Cimarosa 5/2 – 40033 – Casalecchio di Reno, 

mail segreteria: segreteria@ascinsieme.it. Ogni ulteriore richiesta circa l'utilizzo dei cookie nel presente sito web può 

essere inviata all' indirizzo email: insiemeaziendaspeciale@legalmail.it. Puoi utilizzare lo stesso indirizzo per esercitare 

in qualsiasi momento i diritti che il Regolamento ti attribuisce in qualità di interessato (art. 15 e ss. del Regolamento 

UE 2016/679): ad esempio, accesso, cancellazione, aggiornamento, rettificazione, integrazione, ecc.), nonché per 

chiedere l'elenco aggiornato dei Responsabili del trattamento eventualmente designati. 

 

I tuoi dati personali sono trattati in ogni caso da specifici autorizzati dal titolare e non sono comunicati né diffusi. 

 

CHE COSA SONO I COOKIE? 

I cookie sono stringhe di testo di piccola dimensione che un sito web può inviare, durante la navigazione, al tuo 

dispositivo (sia esso un pc, un notebook, uno smartphone, un tablet; di norma sono conservati direttamente sul 

browser utilizzato per la navigazione). Lo stesso sito web che li ha trasmessi, poi può leggere e registrare i cookie che 

si trovano sullo stesso dispositivo per ottenere informazioni di vario tipo. Quali? Per ogni tipo di cookie c'è un ruolo 

ben definito. 

 

QUANTI TIPI DI COOKIE ESISTONO? 

Esistono due macrocategorie fondamentali, con caratteristiche diverse: cookie tecnici e cookie di profilazione. I cookie 

tecnici sono generalmente necessari per il corretto funzionamento del sito web e per permettere la navigazione; 

senza di essi potresti non essere in grado di visualizzare correttamente le pagine oppure di utilizzare alcuni servizi. Per 

esempio, un cookie tecnico è indispensabile per mantenere l'utente collegato durante tutta la visita a un sito web, 

oppure per memorizzare le impostazioni della lingua, della visualizzazione, e così via. I cookies di profilazione invece 

memorizzano le scelte degli utenti durante la navigazione e sono installati al fine di fornire servizi o contenuti 

pubblicitari mirati, di mostrare contenuti e proporre iniziative commerciali sulla base delle sezioni dei siti web. 

In più vi sono cookies di prima parte che sono inviati direttamente da questo sito e sono gestiti dal Titolare del 

Trattamento oppure di terzi parti che sono installati da siti terzi esterni a quello sul quale si naviga. 

I cookies tecnici possono essere utilizzati senza il preventivo consenso esplicito da parte dell’utente in quanto sono 

abilitati automaticamente.  

Per i cookies di profilazione e di terze parti è necessario il consenso espresso dall’utente. 

 

I cookie tecnici possono essere ulteriormente distinti in: cookie di navigazione, 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 solo 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 allo stesso. 

 

QUALI COOKIE UTILIZZA QUESTO SITO 

 

Cookies Tecnici:  

Cookies necessari per navigare all’interno dei siti stessi poiché consentono funzioni essenziali quali autenticazione, 

validazione, gestione di una sessione di navigazione e consentono ad esempio di identificare se l’utente ha avuto 

regolarmente accesso all’Area Riservata oppure la validazione dell’utente e la gestione delle sessioni di navigazione e 



la prevenzione delle frodi  Cookies impiantati nel terminale dell’utente/contraente (che non saranno utilizzati per 

scopi ulteriori) come ad esempio cookies di sessione utilizzati per riempire il carrello negli acquisti on line di servizi sul 

sito, cookies di personalizzazione ad es. per la scelta della lingua di navigazione, richiamo ID e Password. Cookies 

utilizzati per analizzare statisticamente gli accessi e le visite al sito, cd. cookies analytics, che perseguono 

esclusivamente scopi statistici e non anche di profilazione o di marketing e raccolgono informazioni in forma 

aggregata senza la possibilità di risalire alla identificazione del singolo utente. Per tale tipologia di cookies, dal 

momento che la normativa vigente prescrive che per essi sia fornita all’interessato l’indicazione chiara e adeguata 

delle modalità semplici per opporsi (opt out) al loro impianto (compresi eventuali meccanismi di anonimizzazione dei 

cookies stessi), specifichiamo che è possibile procedere alla cancellazione di tali cookies come segue: aprire il proprio 

browser, selezionare il menu impostazioni, cliccare sulle opzioni Internet, aprire la scheda relativa alla privacy e 

scegliere il desiderato livello di blocco cookies. Qualora si voglia eliminare i cookies già salvati in memoria è sufficiente 

aprire la scheda sicurezza ed eliminare la cronologia spuntando la casella “elimina cookies”. 

SITI TERZI 

Dal sito di Asc Insieme è possibile connettersi direttamente ai social network quali Facebook, Twitter, Google Plus e 

Linkedin; in questi casi, quando l’utente approda sui predetti canali, si rimanda direttamente alle loro privacy policy e 

cookie policy. 

 

FACOLTATIVITA’ DEL CONFERIMENTO DEI DATI 

A parte quanto specificato per i dati di navigazione, l’utente è libero di fornire i dati personali di volta in volta richiesti 

dal sito, ma il loro mancato conferimento può comportare l’impossibilità di fornire i servizi richiesti. 

SICUREZZA DELLE INFORMAZIONI 

Specifiche misure di sicurezza sono osservate per prevenire la perdita dei dati, usi illeciti o non corretti ed accessi non 

autorizzati. informa comunque che le comunicazioni via internet quali e-mail/webmail, potrebbero passare attraverso 

diverse nazioni, prima di essere recapitate ai destinatari. Il presente sito non può farsi carico della responsabilità di 

qualsiasi accesso non autorizzato né dello smarrimento delle informazioni personali al di fuori del proprio controllo. 

DIRITTI DEGLI INTERESSATI 

I soggetti cui si riferiscono i dati personali hanno il diritto in qualunque momento di ottenere la conferma 

dell’esistenza o meno dei medesimi dati e di conoscerne il contenuto e l’origine, verificarne l’esattezza o chiederne 

l’integrazione o l’aggiornamento, oppure la rettificazione, ai sensi degli artt. 15 e ss. del Reg. UE 2016/679. Ai sensi del 

medesimo articolo si ha il diritto di chiedere la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati 

trattati in violazione di legge, nonché di opporsi in ogni caso, per motivi legittimi, al loro trattamento, scrivendo al sito. 

MODIFICHE 

Il presente sito si riserva il diritto di modificare o emendare, in qualsiasi momento, la presente Cookie Policy ovunque 

pubblicata sul sito soprattutto in virtù dell’entrata in vigore di nuove normative di settore. Tutti gli utenti potranno 

verificare in qualsiasi momento collegandosi al sito l’ultima versione della Cookie Policy come di volta in volta 

aggiornata. 

LISTA COOKIE  

 
Nome Funzione Durata 

PHPSESSID Utilizzato per mantenere mantenre lo stato Sessione 



del menu durante la navigazione fra le 

pagine 

 complianceCookie  Utilizzato per non mostrare più il banner 

cookie dopo l’accettazione. 
7 giorni 

 

 

 


