
Cookie Policy 

Informativa sui cookie 

Il sito web www.gie-ahk.it (in seguito, “Sito”) fa uso di cookie. Di seguito potrete trovare maggiori informazioni 
in merito ai cookie, a come vengono utilizzati nel Sito e a quali procedure di controllo adottiamo rispetto ai 
cookie stessi. Proseguendo nella navigazione nel Sito, dopo aver letto il nostro banner, acconsentite all’utilizzo 
dei cookie, in conformità con la presente informativa. Se non siete d’accordo all’utilizzo dei cookie, vi invitiamo 
a disabilitarli seguendo le istruzioni di seguito riportate nella presente informativa. 

1. Che cosa sono i cookie? 

I cookie sono piccoli file di testo che vengono inviati sul vostro dispositivo elettronico (PC, tablet, ecc..) durante 
la navigazione in un sito web. I cookie vengono poi rinviati al sito web di origine nel corso di ogni successiva 
navigazione, oppure vengono inviati ad un diverso sito web che sia in grado di riconoscere quello specifico 
cookie. 

I cookie possono essere distinti in virtù dei seguenti criteri: 

a) In base al soggetto che gestisce i cookie: 

i. cookie proprietari o di prima parte: cookie installati direttamente attraverso il Sito; 

ii. cookie di terze parti: cookie eventualmente installati attraverso il Sito da terze parti; 

b) In base al tempo in cui rimangono attivi: 

i. cookie di sessione: questi cookie conservano le informazioni necessarie durante la sessione 
di navigazione e vengono cancellati subito dopo la scadenza della sessione, ovvero con la 
chiusura del browser; 

ii. cookie persistenti: questi cookie vengono conservati sull’hard disk dell’utente e il Sito li legge 
ogni volta che l’utente effettua una nuova visita. Un cookie persistente possiede una data di 
scadenza determinata, dopo la quale smetterà di funzionare. 

c) In base alle finalità perseguite: questi cookie sono necessari per consentire agli utenti di utilizzare le 
funzionalità del Sito (c.d. cookie tecnici). Altri cookie possono essere utilizzati per ottenere informazioni 
statistiche, in forma aggregata o non, sul numero degli utenti che accedono al Sito e su come il Sito 
viene utilizzato (c.d. cookies analitici). Infine, altri cookie possono essere utilizzati per tracciare il profilo 
degli utenti, in modo da far loro visualizzare sul Sito annunci pubblicitari che possono essere in linea 
con i relativi interessi, in quanto coerenti con i gusti e le abitudini di consumo degli Utenti (c.d. cookie 
di profilazione). 

Su questo Sito sono installati soltanto cookie tecnici, come meglio individuati al successivo paragrafo 
"Tipologia di cookie". 

E’ possibile conservare i cookie sui dispositivi degli utenti solo se sono essenziali per il funzionamento del Sito, 
altrimenti è necessario il previo consenso degli utenti. 

 I cookie agiscono come una memoria per un sito web, consentendo che il sito web riconosca il vostro device 
ad ogni Vostra visita successiva a quel medesimo sito. I cookie consentono inoltre di memorizzare le vostre 
preferenze di navigazione offrendovi un’esperienza più funzionale del Sito, e rendendo il contenuto del Sito il 
più personalizzato possibile. Potrete trovare maggiori informazioni sui cookie, incluso come è possibile capire 
che cosa i cookie abbiano impostato sul vostro device, e come è possibile gestirli ed eliminarli, accedendo al 
seguente link www.aboutcookies.org. 

2. Tipologie di cookie 

Il Sito utilizza esclusivamente cookie tecnici “di sessione” e persistenti proprietari. 
L’elenco dei cookie tecnici è visibile cliccando qui. 

Il Sito utilizza altresì i seguenti cookie analitici di terza parte: 

http://www.gie-ahk.it/
http://www.aboutcookies.org/


• Google Analytics, un servizio di analisi web fornito da Google, Inc. (in seguito, “Google”). 
Google Analytics usa dei cookie che aiutano nell'analisi di utilizzo del Sito da parte di altri utenti. 
Le informazioni generate dai cookie saranno cedute a Google che le custodirà nei propri server 
negli USA. Google elaborerà queste informazioni per nostro conto, al fine di valutare l’utilizzo 
che gli utenti fanno del nostro Sito, creando dei report aggregati e anonimi relativi alle attività 
effettuate sul Sito e fornendo altri servizi connessi a queste attività. Eventualmente Google 
trasmetterà queste informazioni a terzi, a condizione che questo sia prescritto per legge o nella 
misura in cui questi soggetti terzi utilizzino questi dati per conto di Google. Tuttavia, in nessun 
caso Google collegherà il vostro indirizzo IP con altri dati di Google. E’ possibile impedire 
l’utilizzo dei cookie, modificando le impostazioni del browser, tenendo presente che in tal caso, 
potreste però non essere più in grado di utilizzare tutte le funzionalità del Sito. Attraverso 
l'utilizzo del Sito esprimete il vostro consenso all'elaborazione dei dati da parte di Google nel 
modo sopra descritto e per il suddetto scopo. Per maggiori 
informazioni http://www.google.com/analytics/terms/it.html. 

Il Sito adotta strumenti che riducono il potere identificativo dei cookie, come “gat._anonymizelp();” per garantire 
l’anonimizzazione degli indirizzi IP (c.d. “IP-masking”). 
Il Sito non utilizza cookie di profilazione. 

3. Finalità 

I cookie tecnici usati dal nostro Sito servono a effettuare e facilitare la vostra navigazione e a fornirvi e a 
permettervi di fruire dei servizi del Sito. Vi consentono, in un secondo accesso, di non dover ad esempio 
inserire nuovamente dati come la username per il login. I cookie analitici servono ad analizzare e monitorare 
il modo in cui utilizzate il Sito (ad es. n. accessi e pagine viste), a fini statistici e per permetterci di apportare 
modifiche migliorative al Sito in termini di funzionamento e navigazione. 

4. Come controllare ed eliminare i cookie 

Potete autorizzare l’utilizzo dei cookie proseguendo nella navigazione sul Sito, dopo aver letto il Banner. Potete 
non autorizzare l’utilizzo di cookie o comunque disattivarli in ogni momento procedendo manualmente alla 
modificazione della configurazione del vostro browser e seguendo le istruzioni contenute nelle policy dei 
gestori dei cookie. Per fare in modo che il vostro browser rigetti i cookie, fate riferimento alle istruzioni fornite 
dal provider del browser. Una guida maggiormente dettagliata può essere trovata al sito 
web www.aboutcookies.org. 
Il conferimento dei dati è facoltativo. Si fa tuttavia presente che il rifiuto/disattivazione dei cookie potrà impedire 
di utilizzare alcune funzionalità del Sito. 
Per informazioni su: modalità del trattamento, accesso ai dati, comunicazione dei dati, diritti dell’interessato, 
modalità di esercizio dei diritti, titolare, responsabili e incaricati, leggete qui la nostra Informativa Privacy. 

Per qualunque informazione in merito alla presente informativa, contattateci al seguente indirizzo e-
mail: privacy(at)ahk.it o mandateci una raccomandata a/r. a: Dual Concept Srl, Via Gustavo Fara 26, 20124 
Milano. 
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