
 

Cookie Policy  

Nel corso della navigazione il sito web acquisisce delle informazioni necessarie per consentire una corretta e 
sicura esperienza di navigazione, si pensi ad esempio agli indirizzi IP, MAC address, nomi a dominio dei 
computer utilizzati dagli utenti che si connettono al sito, e ogni altra informazione tecnica implicita nell'uso dei 
protocolli di comunicazione di Internet.  

Cookie. Il nostro sito web utilizza cookie per garantire un corretto utilizzo della pagina web e per migliorarne 
l’esperienza di utilizzo. La presente Policy fornisce informazioni circa le tipologie di cookie utilizzate, le finalità 
e le relative modalità di utilizzo limitatamente alla presente sito web. 

Cosa sono i cookie? Il Provvedimento in materia di cookie d.d. 8 maggio 2014 definisce i cookie come 
“stringhe di testo di piccole dimensioni che i siti visitati dall'utente inviano al suo terminale (solitamente al 
browser), dove vengono memorizzati per essere poi ritrasmessi agli stessi siti alla successiva visita del 
medesimo utente. Nel corso della navigazione su un sito, l'utente può ricevere sul suo terminale anche cookie 
che vengono inviati da siti o da web server diversi (c.d. "terze parti"), sui quali possono risiedere alcuni elementi 
(quali, ad esempio, immagini, mappe, suoni, specifici link a pagine di altri domini) presenti sul sito che lo stesso 
sta visitando”. 

I cookie possono essere utilizzati per varie finalità come, ad esempio, per l’esecuzione di autenticazioni 
informatiche, memorizzazione di informazioni riferite a configurazioni delle macchine che accedono al server, 
siti web preferiti etc. Di seguito verranno illustrate le diverse tipologie di cookie utilizzate dalla nostra pagina 
web.  

Cookie utilizzati dal nostro sito.  

Il sito utilizza non utilizza cookie di profilazione. Il presente sito Internet utilizza solamente 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'utente a erogare tale servizio. Essi non vengono utilizzati per 
scopi ulteriori e sono normalmente installati direttamente dal titolare o gestore del sito web. Possono essere 
suddivisi in cookie di navigazione o di sessione, che garantiscono la normale navigazione e fruizione del sito 
web (permettendo, ad esempio, autenticarsi per accedere ad aree riservate. 

Il sito usa esclusivamente Cookie tecnici per: 

- Attività necessarie al funzionamento. Questo sito utilizza cookie per salvare la sessione dell'utente e 
per svolgere attività necessarie al funzionamento del sito 

- Attività di ottimizzazione, statistica e salvataggio delle preferenze. Questo sito utilizza cookie per 
salvare le preferenze di navigazione ed ottimizzare l'esperienza di navigazione dell'utente 

Come disabilitare i cookie? Riportiamo di seguito i link ai principali Browser per modificare le scelte 
effettuate dall’utente al primo accesso, in materia di cookie. 

INTERNET EXPLORER 

hiips://support.microsoft.com/it- it/help/17442/windows-internet-explorer-delete-manage-cookies 

GOOGLE CHROME 

hiips://support.google.com/accounts/answer/32050?hl=it  



Mozilla Firefox 

hiips://support.mozilla.org/it/kb/Eliminare%20i%20cookie  

Apple Safari 

hiips://support.apple.com/kb/PH5042?locale=en_US   

La presente policy potrà essere oggetto di integrazioni e modifiche in caso di aggiornamenti normativi a cura 
del Titolare del trattamento.  Il Titolare del trattamento dei dati personali è Alto Adige Riscossioni Spa, con 
sede in Bolzano (BZ), via J. Mayr Nusser 62/D, nella persona del legale rappresentante pro tempore. Dati di 
contatto del Responsabile della Protezione dei Dati: Gruppo Inquiria Srl, con sede in Via del Macello n.50. 
Indirizzo e-mail info@inquiria.it; indirizzo PEC: inquiria@pec.it; Numero telefonico 0471/095085. 

 

 

 


