Cookie Policy
1. Introduzione
La presente Cookie Policy ha lo scopo di illustrare i tipi, le modalità di utilizzo nonché di fornire
indicazioni circa il tipo di cookie presenti sul sito web.
Per quanto non direttamente esplicitato qui, si prega di fare riferimento ai contenuti della Privacy
Policy
2. Cosa sono e come vengono utilizzati i cookie
I Cookie sono pacchetti di informazioni inviate da un web server (es. il sito) al browser Internet
dell’utente, da quest’ultimo memorizzati automaticamente sul computer e rinviati
automaticamente al server ad ogni successivo accesso al sito.
Per default quasi tutti i browser web sono impostati per accettare automaticamente i cookie.
Questo sito web si limita ad utilizzare le seguenti categorie di cookie:
 di “sessione” che non vengono memorizzati in modo persistente sul computer dell’utente e
si cancellano con la chiusura del browser, sono strettamente limitati alla trasmissione di
identificativi di sessione necessari per consentire l’esplorazione sicura ed efficiente del sito.
Ed evitano il ricorso ad altre tecniche informatiche potenzialmente pregiudizievoli per la
riservatezza della navigazione degli utenti

“tecnici” sono i cookie utilizzati per autenticarsi, per usufruire di contenuti multimediali tipo
flash player o per consentire la scelta della lingua di navigazione. In generale non è quindi
necessario acquisire il consenso preventivo e informato dell'utente. Rientrano in questa
fattispecie anche i cookie utilizzati per analizzare statisticamente gli accessi/le visite al sito
(cookie cosiddetti "analytics") utilizzati esclusivamente per scopi statistici e tramite la
raccolta di informazioni in forma aggregata ed anonima.
 di “prima parte” quando sono gestiti direttamente dal proprietario e/o responsabile del sito
web
3. I cookie presenti su questo sito web
La seguente tabella riporta per ciascun sito web, il nome/codice del cookie installato, la tipologia e
lo scopo dello stesso.
NOME
SITO WEB

COOKIE O
CODICE






www.aemdistribuzion
e.it
www.lgh.it
www.linea-ambiente.it
www.lineacom.it

Google
Analytics

TIPOLOGI
A

Cookie
di tipo
tecnico/
Analytics
di terza
parte

SCOPO/DESCRIZIONE
Il Gestore del sito utilizza, il servizio di analisi
web fornito da Google Inc. per avere
informazioni anonime ed aggregate di tipo
quantitativo e qualitativo utili per migliorare la
fruibilità dei servizi e delle informazioni rese e
l’esperienza del visitatore sul sito..

NOME
SITO WEB

COOKIE O
CODICE











www.lineadistribuzione.it
www.linea-energia.it
www.linea-gestioni.it
www.linea-piu.it
www.lomellinaenergia
.it
www.aemcremona.it
www.aob2.it
www.astemlodi.it
www.cogeme.net

TIPOLOGI
A

SCOPO/DESCRIZIONE

has_js

Cookie
di tipo
tecnico
di prima
parte

Si tratta di un cookie di sessione la cui
funzione è informs the content mangement
system whether you have javascript enabled
in your browser settings. It can deliver
content in a suitable way depending on your
settings.
Alla chiusura della pagina viene cancellato
automaticamente.

SESS +
codice
alfanumeric
o

Cookie
di tipo
tecnico
di prima
parte

Cookie di sessione rilasciato quando si
effettua il login

PHPSESSI
D

Cookie
di tipo
tecnico,
di prima
parte

Cookie utilizzato per stabilire una sessione
utente e per passare i dati di stato tramite un
cookie temporaneo, che viene comunemente
indicato come un cookie di sessione. Alla
chiusura della pagina viene cancellato
automaticamente.

4. Utilizzo di flash cookie
Il sito web può utilizzare/utilizza Adobe Flash Player per offrire alcuni contenuti multimediali.
Sulla maggior parte dei computer il programma risulta installato di “default”.
Nel caso in cui si utilizzino alcuni di questi contenuti, Google Analytics memorizza dei dati
aggiuntivi sul computer, conosciuti anche come Flash cookie (o Local Share Object) per il
tramite dei quali il Titolare è in grado di conoscere il numero totale di volte in cui viene
aperto un certo file audio/video, il numero di persone che lo utilizza fino alla fine e quante
persone, invece, lo chiudono prima del termine.
Il sito web di Adobe fornisce informazioni su come rimuovere o disabilitare i cookie di Flash
(vedi URL http://www.adobe.com/products/flashplayer/security)
Si rammenta che limitare e/o eliminare l'uso di questo tipo di flash cookies può pregiudicare
le funzioni disponibili per le applicazioni basate sulla tecnologia Flash.
5. Come disabilitare i cookie mediante configurazione del browser
I cookie di tipo tecnico sono necessari al corretto funzionamento del sito. Disinstallarli e/o
cancellarli può pregiudicare la navigazione del sito stesso.
Per quanto concerne Google Analytics si rimanda, per maggiori informazioni, alla lettura
della seguente pagina: https://www.google.com/analytics/learn/privacy.html?hl=it.

