Informativa sull’uso dei cookie
Informativa sull’uso dei cookie ai sensi degli articoli 13 e 122 del D.Lgs. 30 giugno
2003, n. 196
1.
ABC – Procurement & Cost Management, con sede in Roma alla via Porta Pertusa, 4, è
consapevole dell'importanza della protezione delle informazioni che gli utenti on-line possono
fornire attraverso la navigazione sul sito Internet www.consorzio-abc.it
ABC ha adottato la presente informativa al fine di informare gli utenti sull’uso dei cookie presenti
nel sito.
2.
I cookie sono stringhe di testo di piccole dimensioni che il sito invia al suo terminale, dove vengono
memorizzati per essere poi ritrasmessi allo stesso sito alla successiva visita del medesimo utente.
Tali informazioni possono riguardare l'utente o il dispositivo di accesso a Internet (computer, tablet
o cellulare) e vengono utilizzate principalmente per adeguare il funzionamento del sito alle
aspettative dell'utente, offrendo un'esperienza di navigazione più personalizzata e memorizzando le
scelte effettuate in precedenza.
I cookie sono usati per differenti finalità: esecuzione di autenticazioni informatiche, monitoraggio
di sessioni, memorizzazione di informazioni su specifiche configurazioni riguardanti gli utenti che
accedono al server, ecc.
Di seguito è possibile saperne di più sui vari modi in cui utilizziamo i cookie. Se lo si desidera, è
possibile impedire il salvataggio di alcuni o tutti i cookie. Tuttavia, in questo caso l'utilizzo del sito
e dei servizi offerti potrebbe risultarne compromesso.
3.
Il sito fa uso esclusivamente di cookie tecnici.
I cookie 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" (cfr. art. 122, comma 1, del Codice della Privacy).
Questi cookie sono necessari al corretto funzionamento del sito; senza questi cookie non potremmo
fornire i servizi per i quali l’utente accede al sito.
I cookie tecnici non vengono usati per scopi ulteriori e sono normalmente installati direttamente dal
titolare o dal gestore del sito o da terze parti .
I cookie tecnici sono suddivisi in:
a. cookie di navigazione o di sessione,, che garantiscono la normale navigazione e fruizione
del sito web (permettendo, a esempio, di realizzare un acquisto o autenticarsi per accedere
ad aree riservate);
b. cookie analytics, assimilati ai cookie tecnici laddove utilizzati esclusivamente per
raccogliere informazioni, in forma aggregata, sul numero degli utenti e su come questi
visitano il sito stesso. Questi cookie permettono di sapere in che modo i visitatori utilizzano
il sito, per poterne così valutare e migliorare il funzionamento. Ad esempio, consentono di
sapere quali sono le pagine più e meno frequentate. Tengono conto, tra le altre cose, del
numero di visitatori e del tempo trascorso sul sito dagli utenti. In questo modo, raccogliamo
informazioni sulla qualità della navigazione offerta. Tutte le informazioni raccolte da questi
cookie sono anonime e non collegate ai dati personali dell'utente;

c. cookie di funzionalità, che permettono all'utente la navigazione in funzione di una serie di
criteri selezionati (ad esempio, la lingua, i prodotti selezionati per l'acquisto) al fine di
migliorare il servizio reso allo stesso.
4.
Il sito non fa uso di cookie di profilazione.
I cookie di profilazione sono volti a creare profili relativi all'utente e vengono utilizzati al fine di
inviare messaggi pubblicitari in linea con le preferenze manifestate dallo stesso nell'ambito della
navigazione in rete.
5.
Nel sito non sono presenti cookie di terze parti.
I cookie di terze parti derivano da annunci di altri siti e sono presenti nel sito Web visualizzato.
Possono essere utilizzati per registrare l'utilizzo del sito Web a scopo di marketing.

