Cookie Policy
La disciplina relativa all’uso dei c.d. cookie e di altri strumenti analoghi nei terminali (personal computer,
notebook, tablet pc, smartphone, ecc.) utilizzati dagli Utenti, è stata modificata a seguito dell’attuazione della
Direttiva CEE 2009/136/CE che ha modificato la Direttiva “e-Privacy” 2002/58/CE. Il recepimento della nuova
Direttiva è avvenuto in Italia con il Decreto legislativo 28 maggio 2012, n. 69 che ha apportato modifiche al
decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 “Codice in materia di protezione dei dati personali”.
In particolare, è stato sostituito l’art. 122 del Decreto 196/03 che oggi prevede:

1. L’archiviazione delle informazioni nell’apparecchio terminale di un contraente o di un utente o l’accesso a
informazioni già archiviate sono consentiti unicamente a condizione che il contraente o l’utente abbia
espresso il proprio consenso dopo essere stato informato con le modalità semplificate di cui all’articolo 13,
comma 3. Ciò non vieta l’eventuale archiviazione tecnica o l’accesso alle informazioni già archiviate se
finalizzati unicamente ad 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 dal contraente o dall’utente a erogare tale servizio.
Ai fini della determinazione delle modalità semplificate di cui al primo periodo il Garante tiene anche conto
delle proposte formulate dalle associazioni maggiormente rappresentative a livello nazionale dei
consumatori e delle categorie economiche coinvolte, anche allo scopo di garantire l’utilizzo di metodologie
che assicurino l’effettiva consapevolezza del contraente o dell’utente.
2. Ai fini dell’espressione del consenso di cui al comma 1, possono essere utilizzate specifiche
configurazioni di programmi informatici o di dispositivi che siano di facile e chiara utilizzabilità per il
contraente o l’utente. Di seguito desideriamo informare gli utenti visitatori del sito internet acrmnet.it/com
sulle modalità di utilizzo dei cookies.

Cosa sono i cookie
I cookies sono file che possono venire salvati sul computer dell’utente (o altri dispositivi abilitati alla
navigazione su Internet, per esempio smartphone o tablet) quando lo stesso visita un sito web. Di solito un
cookie contiene il nome del sito internet dal quale il cookie stesso proviene e la c.d. “durata vitale” del cookie
(ovvero per quanto tempo rimarrà sul dispositivo dell’utente).

Tipologie di cookie utilizzati
Il sito web acrmnet.it utilizza cookies di sessione e persistenti, al fine di offrire un servizio più efficiente agli
utenti. L’uso di tali cookies è strettamente limitato alla trasmissione di identificativi di sessione (costituiti da
numeri casuali generati dal server) necessari per consentire di fornire i servizi e le funzioni del sito web in
modo completo. I cookies utilizzati nel sito web evitano il ricorso ad altre tecniche informatiche
potenzialmente pregiudizievoli per la riservatezza della navigazione degli utenti e non consentono
l’acquisizione di dati direttamente identificativi dell’utente. Gli interessati che non volessero conservare
questi cookies potranno cancellarli dopo la navigazione semplicemente andando nelle impostazioni privacy
del proprio browser di navigazione e selezionando l’opzione di eliminazione dei cookies.

Sede legale e operativa : Viale Città d’Europa, 679 – 00144 Roma (RM) cf & p.iva 09668761001; Reg. Imp. 1181297

Cookie utilizzati ai fini di analisi aggregata delle visite al sito
web
Acrm Net S.r.l. in qualità di Titolare del trattamento dati, si avvale di strumenti di analisi aggregata dei dati di
navigazione che consentono di migliorare il sito web, (Google Analytics). In particolare, Google Analytics,
sistema messo a disposizione da Google Inc., utilizza dei cookies che vengono depositati sul computer
dell’utente allo scopo di consentire al gestore del sito web di analizzare come gli utenti utilizza il sito stesso.
Le informazioni generate dal cookie sull’utilizzo del sito da parte dell’utente verranno trasmesse a, e
depositate presso i server di Google negli Stati Uniti. Google utilizzerà queste informazioni allo scopo di
tracciare e esaminare l’utilizzo dei sito web da parte dell’utente, compilare report sulle attività del sito web e
fornire altri servizi relativi alle attività dello stesso sito.
Gli utenti che non volessero i cookies in questione potranno impedirne la memorizzazione sul proprio
computer attraverso l’apposito “Componente aggiuntivo del browser per la disattivazione di Google
Analytics” messo a disposizione da Google all’indirizzo https://tools.google.com/dlpage/gaoptout.
Per attivare il componente, che inibisce il sistema di invio di informazioni sulla visita dell’utente, sarà
sufficiente installarlo seguendo le istruzioni sullo schermo, chiudere e riaprire il browser.

Blocco dei cookie
È possibile bloccare o cancellare (in tutto o in parte) i cookie tecnici e di funzionalità attraverso le specifiche
funzioni del suo Browser. Tuttavia, non autorizzare i cookie tecnici potrebbe comportare l’impossibilità di
utilizzare il Sito, visionarne i contenuti ed usufruire dei relativi servizi. Inibire i cookie di funzionalità potrebbe
comportare che alcuni servizi o determinate funzioni del Sito non siano disponibili o non funzionino
correttamente e potrebbe essere necessario modificare o a inserire manualmente alcune informazioni o
preferenze ogni volta che verrà visitato il Sito.
Le scelte operate in riferimento ai cookie del Sito saranno a loro volta registrate in un apposito cookie. Tale
cookie potrebbe, tuttavia, in alcune circostanze non funzionare correttamente: in tali casi, consigliamo di
cancellare i cookie non graditi e di inibirne l’utilizzo anche attraverso le funzionalità dei Browser.
Le preferenze in riferimento ai cookie andranno reimpostate nel caso in cui si utilizzino diversi dispositivi o
Browser per accedere al Sito.

Come visualizzare e modificare i cookie attraverso il Browser
È possibile autorizzare, bloccare o cancellare (in tutto o in parte) i cookie attraverso le specifiche funzioni del
Browser. Per avere maggiori informazioni su come impostare le preferenze sull’uso dei cookie attraverso il
Browser, è possibile consultare le relative istruzioni:
•
•
•
•
•

Internet Explorer: https://support.microsoft.com/it-it/hub/4338813/windows-help?os=windows-10
Firefox: https://support.mozilla.org/it/kb/protezione-antitracciamento-avanzata-firefoxdesktop?redirectlocale=it&redirectslug=Attivare+e+disattivare+i+cookie
Chrome: https://support.google.com/accounts/answer/61416?hl=it
Safari: https://www.apple.com/legal/privacy/it/cookies/
Opera: https://help.opera.com/en/latest/web-preferences/#cookies
Sede legale e operativa : Viale Città d’Europa, 679 – 00144 Roma (RM) cf & p.iva 09668761001; Reg. Imp. 1181297

Titolare del trattamento
Titolare del trattamento è Acrm Net S.r.l. in persona del legale rappresentante. Per qualunque
comunicazione relativa al trattamento dei dati utilizzo dei cookies svolto da acrmnet.it, l’interessato può
rivolgersi al Responsabile del trattamento dati personali al seguente indirizzo email: privacy@acrmnet.it
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