COOKIE POLICY
A.N.S.SA.T. desidera altresì informarLa che, per consentire ai nostri sistemi di riconoscere
il Suo dispositivo e per offrirle talune funzionalità, tra cui agevolare la navigazione
all'interno del Sito e la sua corretta fruizione, facilitare l'accesso ai servizi che richiedono
l'autenticazione, nonché per conoscere quali aree del Sito sono state visitate, utilizza i
cookie, vale a dire piccoli file di testo che vengono inviati al Suo dispositivo (solitamente al
browser) da un web server (in questo caso dal Sito), dove vengono memorizzati per
essere poi ritrasmessi al Sito alla Sua successiva visita.
I cookie utilizzati nel Sito sono sia persistenti (rimangono cioè memorizzati, fino alla loro
scadenza, sul disco rigido del personal computer dell'utente/visitatore) che di sessione
(non vengono cioè memorizzati in modo persistente sul computer dell'utente/visitatore e
svaniscono con la chiusura del browser).
www.anssat.it utilizza i cookies anche per altri scopi, tra cui:
1. identificarla al momento dell'autenticazione sul Sito. In questo modo A.N.S.SA.T.
può fornirle la visualizzazione di contenuti personalizzati, mettere a disposizione
altre funzioni e servizi personalizzati;
2. fornire contenuti interattivi come la fruizione dei filmati gestiti da YouTube, secondo
le Sue preferenze;
3. tenere traccia delle preferenze da Lei indicate;
Cookie persistenti vengono usati al solo fine di agevolare la navigazione all'interno del Sito
e la sua corretta fruizione, per facilitare l'accesso ai servizi che richiedono l'autenticazione
(evitando che gli utenti debbano reinserire le credenziali di autenticazione ad ogni accesso
ai servizi), nonché a fini statistici, per conoscere quali aree del Sito sono state visitate. I
cookie di sessione sono utilizzati al solo fine di trasmettere gli identificativi di sessione
necessari per consentire l'esplorazione sicura ed efficiente del Sito. I cookie di sessione
utilizzati nel Sito evitano il ricorso ad altre tecniche informatiche potenzialmente
pregiudizievoli per la riservatezza della navigazione degli utenti/visitatori e vengono
impiegati anche per migliorare l'erogazione dei servizi.
Visitando il Sito www.anssat.it con il browser impostato in modo che accetti i cookie Lei
esprime il consenso a voler utilizzare i prodotti e i servizi della Società e acconsente
all'utilizzo dei cookie e di altre tecnologie necessarie per visualizzarli, come descritto in
questa Informativa sulla Privacy.
La sezione seguente illustra come modificare le impostazioni del Suo browser, in modo
che Lei possa essere avvisato quando riceve un nuovo cookie o per consentirle di
disabilitare i cookie. Nel corso della navigazione sul Sito, Lei potrà inoltre ricevere sul Suo
dispositivo anche cookie di siti o di web server diversi (c.d. cookie di "terze parti"), generati
da altri siti per erogare contenuto sul Sito al fine di gestire in modalità dinamica ed evoluta
l'erogazione di messaggi pubblicitari.
I browser più diffusi prevedono la possibilità di bloccare esclusivamente i cookie di terze
parti, accettando solo quelli propri del Sito. Inoltre, alcune società che generano cookie su
siti terzi, offrono la possibilità di disattivare e/o inibire in modo semplice e immediato solo i
propri cookie, anche quando questi sono anonimi, ovvero non comportano la registrazione
di dati personali identificativi (quali, a titolo esemplificativo, l'indirizzo IP).

I diversi tipi di Cookie
1. Cookie Tecnici

- Cookie di navigazione o di sessione: utilizzati al solo fine di effettuare la trasmissione di
una comunicazione su una rete di comunicazione elettronica, o necessari a fornire un
servizio esplicitamente richiesto dall'utente;
- Analytics: se utilizzati direttamente dal gestore del sito per raccogliere informazioni in
forma aggregata sul numero di utenti e su come questi visitano il sito;
- Cookie di funzionalità: permettono all'utente la navigazione in funzione di una serie di
criteri selezionati (ad es.: la lingua) al fine di migliorare il servizio.
2. Cookie di Profilazione
- Volti a creare profili relativi all'utente ed utilizzati al fine di inviare messaggi pubblicitari in
linea con le preferenze manifestate dallo stesso nell'ambito della navigazione in rete.
I COOKIE UTILIZZATI SU QUESTO SITO SONO ESCLUSIVAMENTE DI TIPO
TECNICO
Ecco una lista di cookie utilizzati su questo sito:
Google Analytics si occupa dell'analisi dei dati web di livello aziendale. Per maggiori
informazioni http://www.google.it/intl/it/policies/
Supporto per la gestione dei Filmati allocati su YouTube. Per maggiori informazioni
http://www.google.it/intl/it/policies/
I cookie e le impostazioni del browser
Per una completa fruizione del Sito, è consigliabile configurare il browser in modo che
accetti la ricezione dei cookie. Bloccando o altrimenti rifiutando i cookie, infatti, Lei non
potrà fruire in modo ottimale di alcune aree del Sito ed inoltre potrebbe essere
compromesso l'utilizzo dei servizi sotto autenticazione. In ogni caso, è possibile modificare
il browser per disattivare i cookie tramite una procedura molto semplice. La funzionalità
"Aiuto" della maggior parte dei browser Le indicherà infatti come impedire che il browser
accetti nuovi cookie, come fare in modo che il browser La avverta quando riceve un nuovo
cookie e come poter disabilitare del tutto i cookie. Inoltre, potrà disabilitare o eliminare dati
simili utilizzati dai componenti aggiuntivi del browser, quali i cookie flash, cambiando le
impostazioni del componente aggiuntivo o visitando il sito web del relativo produttore.

