
Sistema di ges one privacy

Cookie policy 

Informa va sui cookie ex art. 13 GDPR

07_04_CookiePolicy_senza_elenco_c
ookie.docx

Rev. Data Foglio

00 06/08/2021 1 di 4

Titolare del tra amento dei da  personali: Amat Palermo S.p.A. nella persona del suo rappresentante
legale pro-tempore. E-mail privacy@Amat.pa.it.

DPO:  Qualora voglia conta are il ns Responsabile della protezione dei da  – DPO, potrà farlo in modo
semplice scrivendo una e-mail a ergon.serviziodpo@pec.it.

La presente cookie policy ha lo scopo specifico, ai sensi della Dire va 2002/58/ce rela va alla vita privata e
alle  comunicazioni  ele roniche e del  GDPR, di  illustrare i  pi,  le  modalità di  u lizzo  nonché di  fornire
indicazioni circa le azioni per rifiutare o eliminare i cookie presen  sul sito web, se lo si desidera.

Uso dei cookie:
U lizziamo i cookie per o mizzare il nostro sito Web e analizzare il traffico del sito Web. I cookie o tecniche
simili (denomina  colle vamente "cookie") sono piccoli file di testo o pixel che vengono memorizza  sul
vostro  browser,  computer  o  disposi vo  mobile.  I  cookie  possono  essere  necessari  per  facilitare  la
navigazione del sito Web e renderlo più user-friendly. Lo scopo del cookie è quello di ricordare le azioni e
preferenze  dell’utente,  ad  esempio  la  lingua  di  navigazione,  in  modo  che  non  debba  essere  indicata
nuovamente quando l’utente naviga tra una pagina e l’altra  dello  stesso sito o vi  ritorna in  un tempo
successivo.  I cookie, quindi, sono usa  per eseguire auten cazioni, monitoraggio di sessioni di navigazione
e memorizzazione di informazioni riguardan  le a vità dell’utente per fini sta s ci o pubblicitari. Nel corso
della navigazione all’interno di un sito, l’utente può ricevere sul suo computer o disposi vo mobile anche
cookie di web server diversi da quello che sta visitando; tali cookie sono denomina  Cookie di terze par  e
possono raccogliere informazioni per analizzare il comportamento di navigazione personale.  

Di questa sessione vengono salvate le seguen  a vità: 
– A vità stre amente necessarie al funzionamento: u lizza Cookie per salvare la sessione dell’Utente e
per svolgere altre a vità stre amente necessarie al funzionamento dello stesso, ad esempio in relazione
alla distribuzione del traffico.
–  A vità  di  salvataggio  delle  preferenze,  o mizzazione  e  sta s ca:  u lizza  Cookie  per  salvare  le
preferenze  di  navigazione  ed  o mizzare  l’esperienza  di  navigazione  dell’Utente.  Fra  ques  Cookie
rientrano, ad esempio, quelli per la ges one di sta s che da parte del Titolare del sito.

TIPOLOGIE DI COOKIE: In base alla norma va vigente in Italia per l’u lizzo dei cookie 
(h p://www.garanteprivacy.it/web/guest/home/docweb/-/docweb-display/docweb/3118884 e 
h p://www.garanteprivacy.it/web/guest/home/docweb/-/docweb-display/docweb/9677876) sono sta  
iden ficate tre pologie di cookie:

a. cookie tecnici e di sta s ca aggregata
Ques  cookie obbligatori non richiedono un consenso espresso per il loro u lizzo sono necessari
per il corre o funzionamento dei nostri si  Web.
Il  Garante  per  la  protezione  dei  da  personali  include,  oltre  ai  Cookie  tecnici  e  di  sta s ca
aggregata:
 i cookie analy cs, che supportano servizi anali ci che ci aiutano a migliorare la funzionalità e

l'esperienza  degli  uten  del  nostro  sito  Web;  tali  servizi  raccolgono  informazioni  in  forma
aggregata, sul numero degli uten  e su come ques  visitano il sito stesso. Per i da  raccol  da
ques  cookie vengono u lizza  strumen  idonei a ridurne il potere iden fica vo (ad esempio, il
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mascheramento di porzioni significa ve dell’indirizzo IP), subordinato a vincoli contra uali tra
si  e terze  par ,  nei  quali  si  faccia  espressamente richiamo all’impegno  della  terza  parte  a
u lizzarli  esclusivamente per la  fornitura del  servizio o a conservarli  separatamente e a non
"arricchirli" o a non "incrociarli" con altre informazioni di cui esse dispongano;

 i cookie di navigazione o di sessione (ad esempio per l’auten cazione);
 i  cookie di funzionalità,  che perme ono all’utente la navigazione in funzione di una serie di

criteri seleziona  (ad esempio la lingua, o una wishlist) al fine di migliorare il servizio reso allo
stesso;

 i cookie u lizza  e genera  dal sito.

b. cookie di terze par
Un cookie di terze par  è un cookie collocato sul browser e/o sull’hard disk dei visitatori di un sito
web da  un altro  sito  web,  il  cui  dominio  è  diverso  da  quello  del  nostro  sito  che  l’utente  sta
visitando.  Non  siamo  responsabili  della  raccolta,  del  tra amento  o  della  divulgazione  dei  da
personali raccol  tramite altri si  in quanto non è tecnicamente possibile un nostro controllo; per
tale mo vo, ogni riferimento specifico a cookie e sistemi di tracciamento installa  da terze par  è
da considerarsi indica vo e, l’u lizzo e la navigazione di qualsiasi sito web è sogge a alle prassi
proprie di ques  ul mi. Ti invi amo a rivedere gli avvisi sui cookie inseri  in altri si  web a cui puoi
accedere tramite il nostro. Vi troverai una panoramica delle terze par . 

La responsabilità per i cookie di terze par  non installa  dall’azienda 

L'installazione di cookie e di altri  sistemi di tracciamento operata da terze par  tramite i  servizi
u lizza  all'interno di questo sito non può essere tecnicamente controllata dal Titolare; per tale
mo vo, ogni riferimento specifico a cookie e sistemi di tracciamento installa  da terze par  è da
considerarsi indica vo. Per o enere informazioni complete, si invita l’utente a consultare la privacy
policy degli eventuali servizi terzi elenca  in questo documento. Qualora l'utente desideri ricevere
informazioni aggiun ve e approfondimen  rela vi all'u lizzo dei Cookie tramite questo sito, ques
è invitato a conta are il tolare del tra amento dei da . A raverso i medesimi recapi , l’utente
potrà  chiedere  inoltre  la  lista  aggiornata  di  tu  i  Responsabili  del  tra amento  nomina  dal
Titolare. Il Garante privacy si è espresso nei seguen  termini: “Occorre, tenere conto del differente
sogge o che installa i cookie sul terminale dell’utente, a seconda che si tra  dello stesso gestore
del sito che l’utente sta visitando (che può essere sinte camente indicato come "editore") o di un
sito  diverso  che  installa  cookie  per  il  tramite  del  primo (c.d.  "terze  par ").  Vi  sono  molteplici
mo vazioni  per  le  quali  non  risulta  possibile  porre  in  capo  all’editore  l’obbligo  di  fornire
l’informa va e acquisire il consenso all’installazione dei cookie nell’ambito del proprio sito anche
per quelli installa  dalle "terze par ". In primo luogo, l’editore dovrebbe avere sempre gli strumen
e la capacità economico-giuridica di  farsi  carico degli  adempimen  delle terze par  e dovrebbe
quindi anche poter verificare di volta in volta la corrispondenza tra quanto dichiarato dalle terze
par  e le finalità da esse realmente perseguite con l’uso dei cookie. Ciò è reso assai arduo dal fa o
che l’editore spesso non conosce dire amente tu e le terze par  che installano cookie tramite il
proprio  sito e,  quindi,  neppure la logica so esa ai  rela vi tra amen .  Inoltre,  non di  rado tra
l’editore e le terze par  si frappongono sogge  che svolgono il ruolo di concessionari, risultando di
fa o molto complesso per l’editore il controllo sull’a vità di tu  i sogge  coinvol . I cookie terze
par  potrebbero, poi, essere nel tempo modifica  dai terzi fornitori e risulterebbe poco funzionale
chiedere agli editori di tenere traccia anche di queste modifiche successive. Occorre tenere conto
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inoltre del fa o che spesso gli editori, che comprendono anche persone fisiche e piccole imprese,
sono la parte più "debole" del  rapporto.  Laddove invece le  terze par  sono solitamente grandi
società cara erizzate da notevole peso economico, servono normalmente una pluralità di editori e
possono essere, rispe o al singolo editore, anche molto numerose. Si ri ene pertanto che, anche in
ragione delle mo vazioni sopra indicate, non si possa obbligare l’editore ad inserire sull’home page
del proprio sito anche il testo delle informa ve rela ve ai cookie installa  per il suo tramite dalle
terze  par .  Ciò  determinerebbe  peraltro  una  generale  mancanza  di  chiarezza  dell’informa va
rilasciata dall’editore, rendendo nel  contempo estremamente fa cosa per l’utente la le ura del
documento e quindi  la  comprensione delle  informazioni  in esso contenute,  con ciò vanificando
anche  l’intento  di  semplificazione  previsto  dall´art.  122  del  Codice,  (N.d.A.  Oggi  abrogato).
Analogamente,  per  quanto  concerne  l’acquisizione  del  consenso  per  i  cookie  di  profilazione,
dovendo necessariamente -per le ragioni suesposte tenere dis nte le rispe ve posizioni di editori e
terze par , si ri ene che gli  editori, con i  quali gli uten  instaurano un rapporto dire o tramite
l’accesso al rela vo sito, assumono necessariamente una duplice veste. Tali sogge , infa , da un
lato sono tolari del tra amento quanto ai cookie installa  dire amente dal proprio sito; dall’altro,
non potendo ravvisarsi una con tolarità con le terze par  per i cookie che le stesse installano per il
loro tramite, si ri ene corre o considerarli come una sorta di intermediari tecnici tra le stesse e gli
uten . Ed è, quindi,  in tale veste che, come si vedrà più avan , sono chiama  ad operare nella
presente deliberazione, con riferimento al rilascio dell’informa va e all’acquisizione del consenso
degli uten  online con riguardo ai cookie delle terze par .

I cookie presen  sul nostro sito sono sogge  ad una ulteriore classificazione secondo la loro funzionalità:

 cookie di sessione che vengono memorizza  sul computer dell’utente per mere esigenze tecnico-
funzionali, per la trasmissione di iden fica vi di sessione necessari per consen re l’esplorazione
sicura ed efficiente del sito; essi si cancellano al termine della “sessione” (da cui il  nome) con la
chiusura  del  browser.  Questo  po  di  cookie  evita  il  ricorso  ad  altre  tecniche  informa che
potenzialmente pregiudizievoli per la riservatezza della navigazione degli uten ;

 cookie persisten  che rimangono memorizza  sul disco rigido del computer fino alla loro scadenza
o cancellazione da parte degli uten /visitatori. Tramite i cookie persisten  i visitatori che accedono
al sito (o eventuali altri uten  che impiegano il medesimo computer) vengono automa camente
riconosciu  a  ogni  visita.  I  cookie  persisten  soddisfano a  molte  funzionalità nell’interesse  dei
navigatori (come per esempio l’uso della lingua di navigazione oppure la registrazione del carrello
acquis  on  line.  Tu avia,  i  cookie  persisten  possono  anche  essere  u lizza  per  finalità
promozionali o, persino, per scopi di dubbia liceità. I visitatori possono impostare il browser del
computer in modo tale che esso acce /rifiu  tu  i cookie o visualizzi un avviso ogni qual volta
viene proposto  un cookie,  al  fine di  poter  valutare  se  acce arlo  o  meno.  L’utente  è abilitato,
comunque,  a  modificare  la  configurazione  predefinita  (di  default)  e  disabilitare  i  cookie  (cioè
bloccarli in via defini va).

Ges sci i cookie

L'installazione di cookie e di altri sistemi di tracciamento operata da terze par  tramite i servizi u lizza
all'interno  di  questo  sito  non  può  essere  tecnicamente  controllata  dal  Titolare;  per  tale  mo vo,  ogni
riferimento specifico a cookie e sistemi di tracciamento installa  da terze par  è da considerarsi indica vo.
Per o enere informazioni complete, si invita l’utente a consultare la privacy policy degli eventuali servizi
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terzi  elenca  in  questo  documento.  Qualora  l'utente  desideri  ricevere  informazioni  aggiun ve  e
approfondimen  rela vi all'u lizzo dei Cookie tramite questo sito, ques  è invitato a conta are il tolare
del tra amento dei da . A raverso i medesimi recapi , l’utente potrà chiedere inoltre la lista aggiornata di
tu  i  Responsabili  del  tra amento  nomina  dal  Titolare.  Per  garan re una  maggiore  trasparenza  e
comodità,  si  riportano qui di  seguito gli  indirizzi  web delle diverse  informa ve e delle  modalità per  la
ges one dei cookie di terze par  più frequen :

Google
Leggi altro su h p://www.google.com/policies/technologies/cookies/, per l’opt-out, visita 
h p://tools.google.com/dlpage/gaoptout; h ps://support.google.com/accounts/answer/61416?hl=it 

Facebook
Leggi altro su h ps://it-it.facebook.com/about/privacy/cookies 
e, per l’opt-out, visita h ps://support.mozilla.org/en-US/kb/disable-third-party-cookies 

Twi er
Per ulteriori informazioni, consultare h ps://support.twi er.com/ar cles/20170514   e, per la 
configurazione h ps://support.twi er.com/ar cles/20170519-uso-dei-cookie-e-di-altre-tecnologie-
simili-da-parte-di-twi er    

Linkedin
Per ulteriori informazioni, consultare h ps://www.linkedin.com/legal/cookie-policy  e, per la 
configurazione, visitare h ps://www.linkedin.com/se ngs/ 

Mol  browser sono imposta  per acce are di default diverse pologie di cookie; tu avia, potres  essere in
grado di cancellare tali cookie tramite il cookie manager del tuo browser. Per farlo segui le istruzioni fornite
dal tuo browser. Ricorda che disa vare i  cookie ripris nerà la sessione, disa verà l’auto-login e potrà
pregiudicare la disponibilità e la funzionalità dei si  web, oltre che dei servizi fornir . Ulteriori informazioni
su queste impostazioni sono disponibili nella pagina di supporto del tuo browser:

 Internet Explorer  : windows.microso .com/it-it/internet-explorer/delete-manage-cookies;  
 Firefox  : support.mozilla.org/it/kb/A vare%20e%20disa vare%20i%20cookie;  
 Chrome  :   h ps://support.google.com/chrome/answer/95647?hl=  ;   
 Safari web and iOS  : support.apple.com/kb/PH19214?locale=it_IT;   

Per la disa vazione generale, da qualsiasi browser, di quei cookie che consentono la ricezione di annunci
basa  sugli interessi da altre società è possibile effe uare un controllo e la successiva disa vazione, se
permesso, su optout.aboutads.info  e h ps://optout.networkadver sing.org. In aggiunta a quanto indicato
in questo documento, l’Utente può ges re le preferenze rela ve ai Cookie dall’Alert Cookie Popup presente
nel nostro sito.  

Aggiornamen  Di tanto in tanto potremmo aggiornare la presente Informa va sui cookie o qualsiasi altra
specifica informa va rela va alla privacy.  Questa versione è in vigore dal 06/08/2021.


