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INFORMATIVA COOKIE 

Informativa relativa all’uso dei cookie ai sensi del Provvedimento emanato dal
Garante della Privacy n 231 del 10 giugno 2021 ed ai sensi dell’art. 13 E 14 del

Regolamento Europeo 2016/679 (GDPR)
Normativa di riferimento: Art. 122 del D.lgs 196/2003, art. 4 punto 11 e artt. 7,12,13 e 25 del Regolamento Europeo 
2016/679 

L’utilizzo dei cookie da parte del Titolare di questo sito www.athenia-net.it si inquadra nella privacy policy 
dello stesso per tutte le informazioni richieste dall’art. 13 Regolamento UE 2016/679 – GDPR clicca qui. 

1- TITOLARE DEL TRATTAMENTO
Il Titolare del trattamento è Athenia-Net S.r.l., con sede legale in Via A. Gramsci, 54/L – 42124 Reggio Emilia
(RE) – Italy, tel: xxxxx – mail: privacyathenia@athenia-net.it nella persona del legale rappresentante pro-
tempore. Il Titolare ha designato il Responsabile della protezione dei dati personali disponibile all’ind mail 
dpo.privacy@athenia-net.it.

2- COSA SONO I COOKIE E QUALI E TRATTIAMO
Definizioni, caratteristiche e applicazione della normativa
I cookie sono piccoli file di testo che i siti visitati dall'utente inviano e registrano sul suo computer o dispositivo mobile,
per essere poi ritrasmessi agli stessi siti alla successiva visita. Proprio grazie ai cookie un sito ricorda le azioni e 
preferenze dell'utente (come, ad esempio, i dati di login, la lingua prescelta, le dimensioni dei caratteri, altre 
impostazioni di visualizzazione, ecc.) in modo che non debbano essere indicate nuovamente quando l'utente torni a 
visitare detto sito o navighi da una pagina all'altra di esso. I cookie, quindi, sono usati per eseguire autenticazioni 
informatiche, monitoraggio di sessioni e memorizzazione di informazioni riguardanti le attività degli utenti che 
accedono ad un sito e possono contenere anche un codice identificativo unico che consente di tenere traccia della 
navigazione dell'utente all'interno del sito stesso per finalità statistiche o pubblicitarie

Tipologie di cookie: I cookie che possono essere rilevati sono classificati nelle seguenti categorie :

 Cookie necessari: i cookie necessari aiutano a contribuire a rendere fruibile un sito web abilitando le funzioni 
di base come la navigazione della pagina e l'accesso alle aree protette del sito. Il sito web non può funzionare 
correttamente senza questi cookie. 

 Cookie per le preferenze: consentono, nel caso in cui l’Interessato abbia fornito un consenso esplicito ed 
informato, a un sito web di ricordare le informazioni che influenzano il modo in cui il sito si comporta o si 
presenta, come la lingua preferita o la regione di appartenenza dell’utente.

 Cookie statistici: aiutano, nel caso in cui l’Interessato abbia fornito un consenso esplicito ed informato, a 
capire come gli utenti interagiscono con i siti raccogliendo e trasmettendo informazioni in forma anonima.

 Cookie Marketing  e profilazione: vengono utilizzati per monitorare gli utenti nei siti web, nel caso in cui 
l’Interessato abbia fornito un consenso esplicito ed informato. L'intento è quello di visualizzare annunci 
pertinenti e coinvolgenti per il singolo utente.

L’utente può in qualsiasi momento gestire, ovvero modificare, disattivare o cancellare i cookie modificando le 
impostazioni del proprio browser internet. In caso di disattivazione generale alcune parti del sito potrebbero essere 
rallentante oppure limitate oppure la navigazione potrebbe essere meno funzionale. 
Le impostazioni per gestire o disattivare i cookie nei browser internet possono variare a seconda di quello  utilizzato, 
pertanto, per avere maggiori informazioni sulle modalità con le quali compiere tali operazioni, suggeriamo all’Utente 
di consultare il manuale del proprio dispositivo del proprio browser internet.
Di seguito si riportano i link che indicano come gestire o disabilitare i cookie per i browser internet più diffusi, :

 Internet Explorer: https://windows.microsoft.com/it-IT/internet-explorer/delete-manage-cookies

https://windows.microsoft.com/it-IT/internet-explorer/delete-manage-cookies


 Google Chrome: https://support.google.com/chrome/answer/95647
 Mozilla Firefox: https://support.mozilla.org/it/kb/Gestione%20dei%20cookie
 Opera: https://help.opera.com/Windows/10.00/it/cookies.html
 Safari: https://support.apple.com/it-it/HT201265

Il Titolare non è responsabile di eventuali modifiche ai sopracitati link. L’utente deve sempre fare riferimento alle 
indicazioni fornite direttamente dai browser.

Si tiene a specificare che sul presente sito non è presente alcuna tipologia di cookie. Per maggiori informazioni 
scrivere a privacy@athenia-net.it.
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