
 
COOKIES 
Cookie Policy: Informativa estesa sui cookie del sito www.securesi.it  

La presente informativa spiega cosa sono i cookie e illustra le varie tipologie di cookie presenti nel 
sito www.securesi.it (di seguito, il “Sito”). 

Cos’è un cookie? 

I cookie sono brevi file di testo che vengono scaricati sul dispositivo dell’Utente quando si visita un sito 
web. Ad ogni visita successiva i cookie sono reinviati al sito web che li ha originati (cookie di prime 
parti) o a un altro sito che li riconosce (cookie di terze parti). I cookie sono utili perché consentono a 
un sito web di riconoscere il dispositivo dell’utente. Essi hanno diverse finalità come, per esempio, 
consentire di navigare efficientemente tra le pagine, ricordare i siti preferiti e, in generale, migliorare 
l’esperienza di navigazione. Contribuiscono anche a garantire che i contenuti pubblicitari visualizzati 
online siano più mirati all’utente e ai suoi interessi. In base alla funzione e alla finalità di utilizzo, i cookie 
possono suddividersi in cookie tecnici, cookie di profilazione, cookie di terze parti.  

A cosa servono i cookie?  

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, memorizzazione delle preferenze, ecc.  

Cookie tecnici  

I cookie tecnici sono quelli il cui utilizzo non richiede il consenso dell’utente. Tra detti cookie tecnici, 
segnaliamo i cookie essenziali, detti anche “strictly necessary” (strettamente necessari), che abilitano 
funzioni, senza le quali non sarebbe possibile utilizzare appieno il Sito. Vengono salvati sul computer 
dell’utente solo durante la sessione attuale del browser. Questi cookie facilitano inoltre il passaggio da 
http a https quando si cambia pagina, affinché sia sempre garantita la sicurezza dei dati trasmessi. 
Un cookie di questo tipo viene inoltre utilizzato per memorizzare la decisione dell’utente sull’utilizzo di 
cookie sul nostro sito web. I cookie essenziali non possono essere disabilitati utilizzando le funzioni del 
Sito. Rientrano, altresì, nell’ambito dei cookie tecnici anche quelli utilizzati per analizzare statisticamente 
gli accessi o le visite al sito, detti anche analytics, che perseguono esclusivamente scopi statistici, (ma 
non anche di marketing o profilazione) e raccolgono informazioni in forma aggregata senza possibilità 
di risalire alla identificazione del singolo utente. Questi cookie sono possono essere disattivati e/o 
eliminati attraverso le impostazioni del browser.  

 



 

Nel dettaglio, i cookie presenti nel Sito sono i seguenti:  

Nome del cookie: cookieconsent_dismissed 
Finalità: Consenso di accettazione Cookie 
Tipo di cookie: memorizzazione informazioni 
Durata: senza durata, fino alla sua cancellazione manuale 
Fonte e appartenenza dei cookie: www.securesi.it 
Informazioni registrate: yes 
Casi in cui viene utilizzato: a ogni prima visita in cui l’utente accetta l’utilizzo di cookie 
Accesso alle informazioni: nessuna Nome del cookie: SSESS***** 
Finalità: cookie di sessione 
Tipo di cookie: tecnico 
Durata: 24 giorni 
Fonte e appartenenza dei cookie: www.securesi.it 
Informazioni registrate: id univoco di sessione 
Casi in cui viene utilizzato: login utente in area riservata 
Accesso alle informazioni: informazioni utente fornite in fase di registrazione Nome del cookie: _gat, 
_ga, _gid 
Finalità: tracciamento Analytics 
Tipo di cookie: analisi comportamento utente 
Durata: varia 
Fonte e appartenenza dei cookie: Google Analytics su dominio tieesse.com 
Informazioni registrate: codice di monitoraggio univoco 
Casi in cui viene utilizzato: ogni accesso su tutte le pagine 
Accesso alle informazioni: informazioni registrate su server di terze parti  

Come esprimere le preferenze circa l’utilizzo dei cookies:  

Con riferimento ai cookie di navigazione o di sessione e ai cookie di funzionalità, l’utente può bloccarli 
o cancellarli (in tutto o in parte) attraverso le specifiche funzioni del proprio programma di navigazione 
(c.d. browser); tuttavia, nell’ipotesi in cui tutti o alcuni dei cookie vengano disabilitati è possibile che il 
Sito risulti non consultabile o che alcuni servizi o determinate funzioni del sito non siano disponibili o 
non funzionino correttamente e/o l’utente potrebbe essere costretto a modificare o a inserire 
manualmente alcune informazioni o preferenze ogni volta che visiterà il sito. Le modalità di 
disabilitazione dei cookie attraverso browser sono di seguito descritte: 

- su tutti i browser è possibile impostare il livello di utilizzo di qualsiasi cookies, tramite la voce di menu 
(“Impostazioni -> Privacy” su Chrome, “Opzioni Internet -> Privacy” su Internet Explorer, “Opzioni -> 
Privacy” su Mozilla). ATTENZIONE: disabilitando tutti i cookie il sito potrebbe risultare non consultabile o 
alcuni servizi o determinate funzioni del sito potrebbero risultare non disponibili o non funzionare 
correttamente e l’utente potrebbe essere costretto a modificare o a inserire manualmente alcune 
informazioni o preferenze ogni volta che visiterà il Sito. Le scelte operate dall’utente in riferimento ai 
cookie del Sito saranno a loro volta registrate in un apposito cookie, avente le caratteristiche riportate 
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nell’apposita tabella dei cookie. Tale cookie potrebbe, tuttavia, in alcune circostanze non funzionare 
correttamente: in tali casi, si consiglia all’utente di cancellare i cookie non graditi e di inibirne l’utilizzo 
anche attraverso le funzionalità del proprio browser di navigazione. 
Le preferenze dell’utente in riferimento ai cookie andranno reimpostate nel caso si utilizzino diversi 
dispositivi o browser per accedere al sito. 

1. Cookie di navigazione o sessione : strettamente necessari per il funzionamento del sito o per 
consentire all’utente di usufruire dei contenuti e dei servizi da questi richiesti. Questi cookie possono 
essere disabilitati soltanto attraverso l’utilizzo del browser, come indicato in precedenza. 
2. Cookie analytics: consentono di comprendere come il sito viene utilizzato dagli utenti. Con 
questi cookie non vengono raccolte informazioni sull’identità dell’utente, né alcun dato personale. Le 
informazioni sono trattate in forma aggregata ed anonima. Questi cookies possono essere disabilitati 
tramite gli appositi bottoni inseriti in questa pagina. 
3. Cookie di profilazione: consentono di tracciare un profilo dell’utente, al fine di indirizzargli 
messaggi pubblicitari in linea con le preferenze manifestate nel corso della navigazione. I dati oggetto 
di profilazione ed inseriti dall’utente all’interno del Portale, saranno archiviati solo ed esclusivamente al 
momento della prestazione esplicita del consenso. 
4. Cookie di terze parti: relativamente ai cookie di terze parti, trattasi di cookie di siti o di web 
server diversi dal Sito di Securesì SRL, utilizzati per finalità proprie di dette parti terze. Su detti soggetti e 
i relativi cookie Securesì SRL non è in grado di esercitare uno specifico controllo. Per ottenere 
informazioni su detti cookie e sulle loro caratteristiche e modalità di funzionamento e prestare il relativo 
consenso specifico occorre utilizzare i link presenti nella tabella dei cookie sopra riportata o rivolgersi 
direttamente a dette parti terze. L’utilizzo di cookie di terze parti può normalmente essere inibito 
dall’utente anche attraverso l’apposita opzione presente nel proprio programma di navigazione 
(browser): in merito si vedano le indicazioni sopra riportate. 

La modifica o la conferma delle preferenze espresse in merito all’utilizzo dei cookie del Sito potrà 
avvenire in qualunque momento da parte dell’utente, accedendo a questa pagina attraverso l’apposito 
link presente in ciascuna pagina del sito. I dati raccolti dai cookie di Securesì SRL vengono gestiti da 
Securesì SRL, per una durata massima di 2 anni, con la finalità di fornirTi un’esperienza di navigazione 
il più possibile funzionale e agevolata, così da poter garantire la fruizione in maniera semplice ed 
agevole di tutte le funzionalità del Sito (ad es. per evitare che ad ogni visita si debbano ricevere o 
inserire le stesse informazioni o per rendere più facile sia il procedimento di ricerca di elementi 
all’interno del Sito). La base giuridica del trattamento è data dal consenso espresso dal Titolare. I dati 
raccolti, per il tempo di conservazione, sono a disposizione degli interessati in forma intelligibile per cui 
sarà possibile chiedere di conoscerne l’origine, la finalità e le modalità su cui si basa il trattamento, di 
ottenere l’accesso agli stessi, l’aggiornamento, la rettifica, l’integrazione, la cancellazione, la 
trasformazione in forma anonima, la limitazione del trattamento, di disporre il blocco dei dati trattati in 
violazione di legge e di ottenerne copia su un formato strutturato, di uso comune e leggibile da 
dispositivo automatico ovvero di trasmettere tali dati a un altro titolare del trattamento senza 
impedimenti. In caso di consenso espresso, gli interessati potranno revocare in ogni momento il 
consenso espresso al trattamento dei propri dati personali per una o più finalità specifiche (senza 
tuttavia poterne pregiudicare la liceità del trattamento non basata sul consenso o basata sul consenso 
prestato prima della revoca) e proporre reclamo ad un’autorità di controllo (Garante per la Privacy). 
Gli interessati potranno esercitare tali diritti nei confronti del Titolare del Trattamento, Securesì SRL 



(P.IVA 03006040301), legale rappresentante Sisto Girardi, con sede legale Via Carducci 44, Udine, 
contattabile via posta al suddetto indirizzo, ovvero via e-mail, all’indirizzo: securesi@legalmail.it 
 


