
 
 

Informativa cookie 

Informativa ex art. 13 del Codice della Privacy redatta ai sensi del 

Provvedimento del Garante del 08.05.2014 

 

Definizione di Cookie 

Stringhe di testo di piccole dimensioni inviate dai siti visitati al terminale dell’utente. I dati trasmessi vengono 

memorizzati e quindi poi ritrasmessi agli stessi siti alla successiva visita dell’utente. 

I cookie si distinguono in: 

- tecnici di sistema  

- di profilazione 

- di prime parti e di terze parti, a seconda del soggetto che li installa. 

 

Cookie tecnici di sistema 

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 di erogare tale servizio" (cfr art. 122 comma 1 del Codice della privacy). 

Si suddividono a loro volta in: 

- cookie di navigazione o di sessione che consentono la normale navigazione e fruizione del sito web,  

- cookie di funzionalità che consentono l’impostazione di alcuni parametri durante la  navigazione, quali ad 

esempio l’impostazione della lingua, o della dimensione dei caratteri di testo. L’utilizzo di tali cookie è finalizzato 

a migliorare il servizio reso all’utente. 

L’utilizzo dei cookie tecnici non richiede il consenso preventivo dell'utente. 

Cookie di profilazione 

I Utilizzati per inviare messaggi pubblicitari in base alle preferenze manifestate dall'utente nell'ambito della 

navigazione in rete. 

L'utilizzo dei cookie di profilazione richiede il consenso preventivo dell'utente. 



 
 

Cookie di prime parti o di terze parti 

Così definiti a seconda che il soggetto che installa i cookie sul terminale dell'utente sia il gestore del sito visitato o di 

un sito diverso (Terzo) che installa i cookie per il tramite del primo. Possono raccogliere informazioni diverse al fine di 

determinare successive azioni di marketing, pubblicitarie mirate e non o semplicemente statistiche. 

 

I cookie installati da questo sito. 

Il presente sito, gestito da Reti Distribuzione srl, che assume quindi la qualità di titolare del trattamento ai sensi del 

D.Lgs. n. 196/03 (Codice della privacy), non installa cookie di profilazione, di prime parti o di terze parti, che richiedano 

il preventivo consenso del visitatore del sito. Sia per la parte di consultazione documentale che per il PORTALE DEL 

DISTRIBUTORE, accessibile esclusivamente ad utenti accreditati, installa in via esclusiva cookie di tipo tecnico necessari 

al funzionamento del sito web o che ne rendono maggiormente fruibile il suo utilizzo. 

Cookie tecnici sulle pagine di consultazione documentale 

Nome del cookie Funzione 

has_js Verifica se il browser utilizzato del visitatore ha abilitato il Javascript. 

Textsize Cookie che regola la dimensione del carattere di testo utilizzato nella visualizzazione della 

pagina web 

 

Cookie tecnici sul PORTALE DEL DISTRIBUTORE 

 Nome del cookie Funzione 

Idn 
(Internazionalized domain names)  codifica i nomi di dominio Unicode con solo i caratteri 
ASCII consentiti dal sistema DNS globale. 

KS (Key Services) Rileva le chiavi di accesso fornite dal gestore del sito web 

Lng (Language) Rileva la lingua impostata nella sessione server 

Asp.net_sessionid Definisce un ID di sessione in base alle impostazioni utente 

Informazioni utili sui cookie e 

sulle modalità con le quali gestirli o disabilitarli, 

sono disponibili al seguente indirizzo 

http://www.allaboutcookies.org 

 

http://www.allaboutcookies.org/

