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Informativa	sui	cookie	
Il	sito	web	di	Cofircont	Compagnia	Fiduciaria	S.r.l,	(di	seguito	“Cofircont”),	con	sede	in	via	Sant’Andrea	10A,	cap.	
20121,	Milano	(MI),	titolare	di	trattamento	dei	Suoi	dati	personali	ex	art.	4	lettera	f)	del	Regolamento	UE	2016/679	
(regolamento	generale	sulla	protezione	dei	dati),	La	rimanda	alla	presente	pagina	di	Policy	sui	Cookie.	In	relazione	
ai	suddetti	trattamenti	il	Titolare	fornisce	le	seguenti	informazioni,	addizionali	rispetto	all'Informativa	Privacy	del	
sito	web.		Vengono	qui	descritte	le	varie	tipologie	di	Cookie	e	le	tecnologie	usate	sul	sito	web	Cofircont,	alla	luce	dei	
disposti	del	Provvedimento	del	Garante	Privacy	del	maggio	2014,	“Individuazione	delle	modalità	semplificate	
per	l'informativa	e	l'acquisizione	del	consenso	per	l'uso	dei	cookie	-	8	maggio	2014	(Pubblicato	sulla	Gazzetta	
Ufficiale	 n.	 126	 del	 3	 giugno	 2014)”	consultabile	 all’indirizzo	
web	http://www.garanteprivacy.it/web/guest/home/docweb/-/docweb-display/docweb/3118884,	per	
descrivere	le	modalità	di	configurazione	e	le	condizioni	di	utilizzo	degli	stessi.	

COSA	SONO	I	COOKIE?	

I	Cookie	sono	dei	piccoli	 file	di	 testo	che	 i	siti	visitati	 inviano	al	dispositivo	di	navigazione	utilizzato	dall’utente	
(solitamente	 un	 browser).	 Vengono	 memorizzati	 nella	 corrispondente	 cartella	 del	 browser	 mentre	 l’utente	 è	
intento	a	visitare	un	sito	web,	per	essere	poi	ritrasmessi	agli	stessi	siti	alle	visite	successive.	

Sono	utilizzati	allo	scopo	di	migliorare	la	navigazione,	salvare	le	preferenze	utente	già	inserite	(username,	password	
e	simili),	tracciare	i	gusti	e	le	preferenze	dell’utente,	permettendo	di	poter	gestire	iniziative	di	marketing	mirate	o	
l’erogazione	di	servizi	connessi	all’attività	del	Titolare	come	newsletter,	comunicazioni	di	servizio	sul	sito	ecc.	
Qualora	venissero	poste	delle	limitazioni	sul	loro	utilizzo,	queste	avranno	degli	effetti	sulla	fruibilità	dei	contenuti	
del	sito	durante	la	consultazione.	È	sempre	possibile	per	l’utente	effettuare	il	blocco	preventivo	o	la	rimozione	di	
essi	 della	 cache	 del	 browser,	 ma	 tali	 azioni	 potrebbero	 causare	 una	 incompleta	 fruizione	 dei	 servizi	 offerti	
dall’applicativo	web.	

TIPOLOGIE	DI	COOKIE	

Cookie	 di	 sessione	sono	 dei	 file	 temporanei,	 che	 esistono	 per	 la	 sola	 durata	 della	 sessione	 di	 navigazione	
dell’utente.	Quando	il	browser	viene	chiuso,	i	Cookie	di	sessione	scadono.	
Sono	 in	 genere	 utilizzati	 per	 identificare	 gli	 utenti	 quando	 accedono	 ad	 un	 sito,	 per	 ricordare	 l’utente	 e	 le	 sue	
preferenze	nel	passaggio	fra	le	pagine	del	sito,	per	fornirgli	informazioni	specifiche	raccolte	in	precedenza.		
	
Cookie	persistenti	sono	dei	file	che	rimangono	attivi	anche	dopo	la	chiusura	del	browser	e	aiutano	i	siti	a	ricordare	
i	 dati	 e	 le	 impostazioni	 utente	 per	 una	 successiva	 consultazione.	 Questo	 permette	 un	 accesso	 più	 veloce	 e	 più	
conveniente	in	termini	di	tempo	dal	momento	che	non	è	necessario	effettuare	nuovamente	l'accesso.	

Cookie	tecnici	
Alcuni	 cookie	 sono	 indispensabili	per	 il	 corretto	 funzionamento	del	nostro	 sito	Web.	Senza	di	 essi	 l’utente	non	
sarebbe	 in	 grado	di	 navigare	 al	 suo	 interno	 e	 utilizzare	 alcune	delle	 sue	 funzioni.	 I	 cookie	 di	 questo	 tipo	 sono	
"tecnici",	 ovvero	 di	 sessione	 o	 permanenti,	 e	 permettono	 di	 ricordare,	 da	 una	 pagina	 all’altra	 del	 processo	 di	
prenotazione,	le	informazioni	fornite	dall’utente.		Poiché	questi	cookie	sono	essenziali,	disabilitandoli	la	fruizione	
dei	contenuti	del	sito	potrebbe	venire	compromessa	e	risultare	impossibile	o	fortemente	limitata.	

Cookie	di	profilazione		
Sono	 cookie	 che	 consentono	 di	 creare	 profili	 dell’utente	 al	 fine	 di	 inviare	messaggi	 pubblicitari	 in	 linea	 con	 le	
preferenze	manifestate	dallo	stesso	nell'ambito	della	navigazione	in	rete;	per	l’utilizzo	di	questi	Cookie	è	richiesto	
il	consenso	dell’utente.	
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COOKIE	SUL	SITO	WWW.COFIRCONT.IT	

In	linea	con	le	pratiche	standard	di	molti	siti	web,	il	sito	web	www.cofircont.it	potrebbe	installare	sul	computer	
utilizzato	dall'utente	dei	Cookie.		Utilizzando	il	sito,	l'utente	accetta	l'utilizzo	delle	tecnologie	da	questi	utilizzate,	
ma	gli	è	anche	consentito	il	blocco	o	l’eliminazione	(in	tutto	o	in	parte)	dei	cookie	ricevuti.	

Durante	 la	 navigazione	 nel	 sito	 del	 Titolare	 potrai	 inoltre	 ricevere	 cookie	 anche	 di	 terze	 parti,	 cioè	 cookie	
provenienti	da	siti	o	server	di	terze	parti	diversi	e	quindi	diversi	da	quelli	di	Cofircont,	in	particolare:	

Google	Analytics:	è	un	servizio	offerto	da	Google	Inc.	che	genera	statistiche	dettagliate	sul	traffico	di	un	sito	web	e	
le	 sorgenti	 di	 traffico.	 È	 il	 servizio	 di	 statistiche	 più	 utilizzato.	 Google	 Analytics	 può	 monitorare	 i	 visitatori	
provenienti	da	tutti	i	link	esterni	al	sito,	tra	cui	i	motori	di	ricerca	e	social	network,	visite	dirette	e	siti	di	riferimento.	
Visualizza	anche	pubblicità,	pay	per	click,	email	marketing,	oltre	a	collegamenti	all’interno	dei	documenti	PDF.	Per	
accedere	alla	relativa	informativa:	http://www.google.it/analytics/learn/privacy.html	.	

INSTALLAZIONE/DISINSTALLAZIONE	COOKIE.	OPZIONI	DEL	BROWSER	

	
L'utente	può	opporsi	alla	registrazione	dei	cookies	sul	proprio	dispositivo	configurando	il	browser	usato	per	la	
navigazione:	se	utilizza	il	Sito	senza	cambiare	le	impostazioni	del	browser,	si	presuppone	che	intende	ricevere	
tutti	i	cookies	usati	dal	Sito	e	fruire	di	tutte	le	funzionalità.	
	
Si	ricorda	che	l’utente	può	impedire	l’utilizzo	di	alcuni	o	di	tutti	i	cookie	sopra	descritti,	configurando	il	browser	
usato	per	la	navigazione,	seguendo	le	specifiche	indicazioni:	
	
•	Disabilitare	i	cookie	FIREFOX:	https://support.mozilla.org/it/kb/Attivare%20e%20disattivare%20i%20cookie	
•	Disabilitare	i	cookie	CHROME:	https://www.google.com/intl/it/policies/technologies/managing/	
•	Disabilitare	i	cookie	INTERNET	EXPLORER:	http://support.microsoft.com/it-it/help/17442/windows-internet-
explorer-delete-manage-cookies	
•	Disabilitare	i	cookie	SAFARI:	https://support.apple.com/it-it/HT201265	
	

	
	


