
                                                 
Informativa sull'uso dei cookie (cookie policy) 

Il Titolare del Trattamento, Api Torino, rende la seguente informativa in merito all’uso dei cookie sul proprio sito 

internet, ai sensi del provvedimento nr. 229 dell’8 maggio 2014 del Garante per la Protezione dei Dati Personali 

(pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 126 del 3 giugno 2014) e Regolamento UE 2016/679.  

Informativa sui cookie 

I cookie vengono utilizzati sul nostro sito Web per offrire agli utenti un servizio e un’esperienza migliori. Questo 

documento descrive le categorie di cookie che utilizziamo il loro scopo e come modificare le proprie preferenze. 

  

Cosa sono i cookie? 

I cookie sono file di testo contenenti informazioni minime inviate al browser e archiviate sul computer, telefonino o 

altro dispositivo dell'utente, ogni volta che si visita un sito web. A ogni collegamento i cookie rimandano le 

informazioni al sito di riferimento. 

I cookie possono essere permanenti (cookie persistenti) se rimangono sul computer finché l'utente non li elimina, 

oppure temporanei (cookie di sessione) se sono disattivati alla chiusura del browser. I cookie possono anche essere 

cookie di prime parti se impostati dal sito visitato, oppure cookie di terze parti se inseriti da un sito diverso da quello 

visitato. 

  

Come usiamo i cookie 

Utilizziamo i cookie per migliorare la funzionalità del nostro sito, consentire all'utente di spostarsi agevolmente tra le 

pagine, ricordare le sue preferenze e per garantire all'utente un'esperienza di navigazione sempre ottimale.  

 

I tipi di cookie che utilizziamo 

Cookie tecnici 

I cookie tecnici hanno l’unico scopo di garantire la trasmissione della comunicazione tra l'utente e il sito sulla rete 

Internet, nella misura strettamente necessaria ad assicurare la miglior qualità possibile del nostro servizio. 

I cookie generati direttamente dal nostro sito raccolgono dati che vengono memorizzati esclusivamente sul nostro 

server. I dati correlati ai cookie sono gestiti unicamente all'interno del nostro sito e non sono ceduti a terzi. 

 

In particolare i cookie tecnici gestiti dal nostro sito, come singole informazioni o come dati aggregati possono essere 

utilizzati per la generazione delle pagine web del sito. 

Questi cookie sono essenziali per navigare in tutto il sito e utilizzare a pieno le sue funzionalità. 

La semplice visualizzazione di una pagina e altri servizi necessari non possono essere fruiti senza questi cookie. 

Per l'analisi e la gestione delle prestazioni del sito 

Questi cookie raccolgono informazioni su come gli utenti utilizzano un sito web rilevando, ad esempio, quali sono le 

pagine più visitate o se sono stati generati messaggi di errore da pagine web, ma non raccolgono informazioni che 

identificano il visitatore. 

Tutte le informazioni raccolte tramite questi cookie sono aggregate e quindi anonime. Lo scopo è quello di migliorare 

il funzionamento di un sito web e l'esperienza di navigazione dei visitatori. 

Per la gestione e l'analisi delle funzionalità 

Questa tipologia di cookie consente di ricordare le scelte fatte dall’utente all'interno del nostro sito per fornire 

funzionalità personalizzate. Per esempio permettono di ricordare le modifiche apportate alla dimensione del testo. 

  

Google Analytics 

Questo sito web utilizza Google Analytics, un servizio di analisi web fornito da Google Inc. ("Google"). Le componenti 

di Google Analytics inserite nel nostro sito possono utilizzare dei cookie generati direttamente dai server di Google Inc 

e suoi partner. 

A riguardo consigliamo di visitare il seguente link: http://www.google.com/intl/it_ALL/analytics/learn/privacy.html 

Google Inc. mette a disposizione un plugin per alcuni browser che impedisce il rilevamento del cookie del servizio 

Google Analytics. 

Per maggiori informazioni visita il link: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=it 

  

Negazione del consenso: disabilitazione dei cookie 

Attualmente non è possibile disabilitare in modo selettivo i nostri cookie tecnici. In compenso è possibile disattivarli 

completamente. 

Nel caso si volesse negare il consenso d'installazione dei cookie generati dal nostro sito è necessario personalizzare le 

impostazioni del proprio computer o dispositivo impostando, se previsto, la cancellazione di tutti i cookie o attivando 

un messaggio di avviso quando i cookie vengono memorizzati. 



                                                 
Visita il sito http://www.allaboutcookies.org/ per ulteriori informazioni sui cookie e su come influenzano la tua 

esperienza di navigazione. 

E' importante ricordarti che la disabilitazione dei cookie potrebbe impedirti di usare alcune funzioni o sezioni del sito. 

Errecinque S.r.l. non sarà responsabile di danni subiti dall'utente, causate da malfunzionamenti legati alla negazione 

del consenso all'utilizzo dei cookie originati dal nostro sito. 

  

Come gestire i cookie sul tuo PC 

Per la gestione dei cookie ti consigliamo di far riferimento ai siti degli sviluppatori dei browser, poiché queste variano 

continuamente in base alla versione del software installato, in particolare: 

  

• Internet Explorer 

• Mozilla Firefox 

• Google Chrome 

• Safari 

• Safari iOS (iPhone, iPad, iPod touch) 

  

Se il browser utilizzato non è tra quelli proposti, selezionare la funzione "Aiuto" sul proprio browser web per 

informazioni su come procedere. 

  

Accettazione installazione cookie 

Utilizzando il nostro sito senza modificare sul proprio browser le configurazioni relative alla disattivazione dei cookie, 

l'utente accetta che tutti i cookie, possano essere installati sul proprio dispositivo. 

  

Il titolare del trattamento è Api Torino., con sede in Torino (TO) Via Pianezza 123, c.f.  80088460011, in persona del 

Presidente legale rappresentante p.t., - contattabile telefonicamente al numero Tel: +39 011.4513111 o alla mail 

apito@apito.it  

 


