
Cookie Policy

Conformemente al provvedimento del Garante per la Protezione dei Dati Personali dell’8 maggio 2014, recante 
Individuazione delle modalità semplificate per l’informativa e l’acquisizione del consenso per l’uso dei cookie e 
alle LINEE GUIDA SULL’UTILIZZO DI COOKIE E DI ALTRI STRUMENTI DI TRACCIAMENTO del 26 novembre 2020, 
nonché del provvedimento dell’8 maggio 2014, recante Individuazione delle modalità semplificate per 
l’informativa e l’acquisizione del consenso per l’uso dei cookie, il Titolare del trattamento in qualità di 
proprietaria del Sito intende informare l’utente di quanto segue:

Titolare del trattamento
ELETTROCENTRO snc di LONGO PAOLO & C.
SEDE DI TRENTO - Via Gocciadoro 13 - 38122 Trento - tel. 0461.914339 fax 0461.935062
FILIALE DI ROVERETO - Via Chiocchetti 10/A - 38068 Rovereto (TN) - tel. 0464.419115 fax 0464.
P. IVA e cod. fisc. 00921120226
E-mail: info@ elettrocentro.com
SitoWeb: https://www.elettrocentro.com

Nella presente informativa, ai sensi dell’art. 13 del Regolamento UE 2016/679 del 27 aprile 2016 relativo alla
protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali (di seguito, “Regolamento”), verrà
illustrato all'utente quali sono le modalità di raccolta dei dati personali,  per quali finalità e quali  sono i suoi
diritti. Il  presente documento costituisce parte integrante dell’informativa sul trattamento dei dati personali,
consultabile al seguente link: https://www.elettrocentro.com/img/Privacy_Elettrocentro.pdf.

Il sito web www.elettrocentro.com (di seguito il “SITO”) utilizza dei cookie al fine di migliorare l'esperienza di
navigazione dell'utente.

Cosa sono i cookies?
Un cookie è costituito da una serie di dati che un sito web invia al terminale dell'interessato (solitamente al
browser),  dove vengono memorizzati per  essere  poi  ritrasmessi  al  sito  alla  successiva  visita  del  medesimo
interessato.  I  dati suddetti possono  essere  anche  memorizzati nel  computer  tramite  una tag  anonima che
identifica solamente il computer ma non l’interessato. Alcune pagine di questo dominio utilizzano cookies anche
di terze parti, e altre tecnologie similari per consentire la navigazione.

Natura dei cookies
Di cookies ne esistono diverse tipologie.
I  cookies  possono  essere  installati nel  terminale  dell'interessato  dallo  stesso  gestore  del  sito  che  egli  sta
visitando (editore) o dal titolare di un sito diverso, che installa cookies per il tramite del primo (terze parti). 

In caso di cookies di terze parti, il sito non ha un controllo diretto dei singoli cookies e non può intervenire su di
essi  (non  può  né  installarli  direttamente,  né  cancellarli).  L'utente  può  comunque  gestire  questi cookies
attraverso le impostazioni del browser o accedendo ai siti delle terze parti.

Cookies tecnici
I cookies tecnici sono 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.



Essi non vengono utilizzati per scopi ulteriori e sono normalmente installati direttamente dal titolare di questo
sito web, ma potrebbero esserlo anche da terze parti. 

Cookies di navigazione o di sessione
Garantiscono la normale navigazione e fruizione del sito web e dei suoi servizi.

Cookies di performance
Sono assimilati ai cookies tecnici e servono al titolare del sito per raccogliere informazioni in forma aggregata sul
numero degli utenti e su come questi visitano il sito stesso.
I cookies di performance rilevano indagini statistiche anonime sulla funzionalità del sito. Si tratta di cookies 
persistenti, rimangono cioè memorizzati fino alla loro scadenza, sul disco rigido del personal computer 
dell'utente/visitatore. 

Cookies di funzionalità
Permettono all'utente la navigazione in funzione di una serie di criteri selezionati (ad esempio, la lingua) al fine
di migliorare il servizio reso allo stesso.
I cookies di funzionalità vengono utilizzati per aumentare la fruibilità del sito.

Cookie di profilazione
Non è fatto uso di cookie di profilazione

Cookies di prima parte
I cookies di prima parte (ovvero i cookies che appartengono al sito dell’editore che li ha creati) sono impostati
dal sito web visitato dall'utente, il cui indirizzo compare nella finestra URL. L'utilizzo di tali cookies ci permette di
far funzionare il sito in modo efficiente e di tracciare i modelli di comportamento dei visitatori.

Cookies di terzi
I cookies di terzi sono impostati da un dominio differente da quello visitato dall'utente. Se un utente visita un
sito e una società diversa invia l'informazione sfruttando quel sito, si è in presenza di cookies di terze parti.

Interazione con Social Network
Questi servizi  permettono  di  effettuare  interazioni  con  i  social  network,  o  con  altre  piattaforme  esterne,
direttamente dalle pagine del  sito. Le interazioni e le informazioni acquisite sono in ogni caso soggette alle
impostazioni  privacy  dell’utente  relative  ad  ogni  social  network.  Per  conoscere  le  modalità  con  cui  tali
piattaforme trattano i  dati dell’utente è necessario consultare le  privacy policy dei  singoli  gestori  dei  social
network.

Durata dei cookies
Rispetto alla durata, i cookies possono essere:
 temporanei  o  di  sessione  (session  cookies):  sono  utilizzati per  archiviare  informazioni  temporanee,

consentono di collegare le azioni eseguite durante una sessione specifica e vengono rimossi dal terminale alla
chiusura del browser;

 permanenti (persistent  cookies):  sono utilizzati per  archiviare  informazioni  e  rimangono memorizzati nel
terminale anche dopo aver chiuso il browser.



Consenso 
Per  l'installazione  di  cookies  tecnici,  analytics,  di  funzionalità  e  di  navigazione  necessari  a  consentire  le
funzionalità del sito internet non è richiesto il preventivo consenso degli utenti. In ogni caso, l’utente deve poter
disabilitare tutti i cookies che non sono strettamente necessari al funzionamento del sito internet.
L'utente può manifestare le proprie opzioni in merito all'uso dei cookies attraverso le impostazioni del browser,
seguendo le procedure sotto indicate relative ai browser più utilizzati.

Nella  seguente  tabella  sono  riportati tutti i  cookie  utilizzati nel  Sito  con  l’evidenza  delle  loro  specifiche
caratteristiche e, nel caso dei cookie di terze parti, se presenti, dei link alle rispettive informative privacy, in
modo che l’utente possa decidere consapevolmente se prestare il consenso al loro utilizzo e quali cookie non
necessari per il funzionamento del sito, eventualmente bloccare o cancellare.

Nome del cookie Tipologia
(analitycs,
di
navigazione
,  di
profilazione,
ecc.)

Finalità Dati
registrati

Durata
(permanenz
a  sul  pc  o
mobile
device)

Fonte  e
appartenenza
(proprio  o  di
terze parti e, in
quest’ultimo
caso,  link  alla
relativa
informativa
privacy)

AntiXsrfToken Tecnico Impedire
attacchi  XSRF/
CSRF

Nessuno Max  90
minuti

ASP.NET  -
Prima parte

ASP.NET_Session Tecnico Navigazione
utente

Nessuno Max  90
minuti

ASP.NET  -
Prima parte

Istruzioni disabilitazione cookies dai browsers

Per informazioni su come disabilitare i cookie, l'utente può visitare la pagina del browser dedicata.

Browser Google Chrome
https://support.google.com/chrome/answer/95647

Per informazioni, l'utente può visitare la pagina del browser dedicata.

Mozilla Firefox
https://support.mozilla.org/it/kb/Attivare%20e%20disattivare%20i%20cookie

Per informazioni, l'utente può visitare la pagina del browser dedicata.

Internet Explorer
https://support.microsoft.com/it-it/help/17442/windows-internet-explorer-delete-manage-cookies

Per maggiori informazioni, l'utente può visitare la pagina del browser dedicata.



Safari
https://support.apple.com/kb/PH21416?locale=it_IT&viewlocale=it_IT

Per maggiori informazioni, l'utente può visitare la pagina del browser dedicata.

Opera
http://help.opera.com/Windows/10.00/it/cookies.html

Se l'utente usa un qualsiasi altro browser, deve cercare nelle impostazioni del browser le modalità di gestione 
dei cookies.

Trasferimento dei dati in paesi extraeuropei
I dati oggetto del trattamento risiedono in  server ubicati nello Spazio Economico Europeo (SEE). In ogni caso,
nella eventualità di un loro trasferimento fuori dalla Unione Europea, perché ivi fossero allocati i server di alcuni
fornitori di servizi, il  titolare adotterà tutte le garanzie adeguate prescritte dal Regolamento UE 2016/679 in
funzione di protezione dei dati personali degli utenti.

Diritti degli utenti
Per conoscere quali sono i diritti degli utenti e come esercitarli, si consulti la pertinente sezione della privacy
policy.
                      

http://help.opera.com/Windows/10.00/it/cookies.html

