
COOKIE POLICY - INFORMATIVA SUI COOKIE  

1 - TITOLARE DEL TRATTAMENTO  
Il Titolare del Trattamento dei dati raccolti è la ditta individuale Registro Includi (denominata anche 
Ditta, Ditta individuale), regolarmente iscritta al Registro Imprese Archivio ufficiale della CCIAA  - 
Camera di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura di Roma, con sede legale in Via Appia 
Nord, 251/9 - 00049 Velletri (RM), Partita IVA: 13517541002. Tale ditta è il gestore del sito 
www.registroincludi.it 

2 - MODALITÀ DI ACCETTAZIONE 
Come specificato nell’informativa breve anticipata nel banner, l’utente può prestare il suo consenso 
all’utilizzo dei cookie in forma semplificata: cliccando sul tasto “OK”; chiudendo il banner sul tasto 
“X”.  
La continuazione della navigazione mediante l’uscita dal banner della cookie policy in assenza di 
una specifica scelta, equivale al conferimento di un consenso all’utilizzo di tutti i cookie.  

3 - UTILIZZO DEI COOKIE  
Il sito www.registroincludi.it, utilizza i cookie per favorire l’utilizzo di un servizio semplice ed 
efficiente a tutti gli utenti. I visitatori che visionano il sito riceveranno delle quantità minime di 
informazioni nei dispositivi in uso, in piccoli file di testo denominati “cookie” salvati nelle 
directory utilizzate dal browser web dell’utente. 

4 - DEFINIZIONE DI COOKIE  
I cookie sono brevi frammenti di testo (lettere e/o numeri) che permettono al server web di 
memorizzare sul client (il browser) informazioni da riutilizzare nel corso della medesima visita al 
sito (cookie di sessione) o in seguito, anche a distanza di giorni (cookie persistenti). I cookie 
vengono memorizzati, in base alle preferenze dell'utente, dal singolo browser sullo specifico 
dispositivo utilizzato (computer, tablet, smartphone).  

5 - TIPOLOGIA DI COOKIE  
Ci sono varie tipologie di Cookie, che andremo ad analizzare di seguito:  

• COOKIE DI SESSIONE - Vengono archiviati temporaneamente nella memoria del computer 
durante l'esplorazione di un sito, ad esempio, per tenere traccia della lingua scelta. I cookie di 
sessione rimangono memorizzati nel computer per un breve periodo di tempo. Vengono infatti 
eliminati non appena l'utente chiude il browser Web. 

• COOKIE PERMANENTI O TRACCIATI - I cookie permanenti salvano un file sul computer 
per un lungo periodo di tempo. Di questo tipo di possiedono una data di scadenza. I cookie 
permanenti consentono ai siti Web di ricordare informazioni e impostazioni alle successive 
visite degli utenti, rendendo così l'esplorazione più pratica e rapida, poiché, ad esempio, non è 
più necessario effettuare l’accesso. 

• COOKIE DI PRIME PARTI - Questi cookie vengono impostati dai siti Web stessi (con 
dominio uguale a quello indicato nella barra degli indirizzi del browser) e possono essere letti 
solo da tali siti. Vengono comunemente utilizzati per archiviare informazioni quali le 
preferenze, da utilizzare alle successive visite al sito. 
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• COOKIE ANALITICI - I cookie di questa categoria vengono utilizzati per collezionare 
informazioni sull’uso del sito da parte dell’utente. Il Titolare del Trattamento potrà utilizzare 
queste informazioni in merito ad analisi statistiche anonime al fine di migliorare l’utilizzo del 
sito e per rendere i contenuti più interessanti e attinenti ai desideri dell’utenza. Questa tipologia 
di cookie raccoglie dati in forma anonima sull’attività dell’utenza e su come è arrivata sul sito. I 
cookie analitici sono inviati dal sito stesso o da domini di terze parti.  

• COOKIE DI ANALISI DI SERVIZI DI TERZE PARTI - Questi cookie sono utilizzati al 
fine di raccogliere informazioni sull’uso del Sito da parte degli utenti in forma anonima quali: 
pagine visitate, tempo di permanenza, origini del traffico di provenienza, provenienza 
geografica, età, genere e interessi ai fini di campagne di marketing. Questi cookie sono inviati 
da domini di terze parti esterni al Sito. 

• COOKIE PER INTEGRARE PRODOTTI E FUNZIONI DI SOFTWARE DI TERZE 
PARTI - Questa tipologia di cookie integra funzionalità sviluppate da terzi all’interno delle 
pagine del sito come le icone e le preferenze espresse nei social network al fine di condivisione 
dei contenuti del sito o per l’uso di servizi software di terze parti (come i software per generare 
le mappe e ulteriori software che offrono servizi aggiuntivi). Questi cookie sono inviati da 
domini di terze parti e da siti partner che offrono le loro funzionalità tra le pagine del Sito. 

• COOKIE DI PROFILAZIONE - Sono quei cookie necessari a creare profili utenti al fine di 
inviare messaggi pubblicitari in linea con le preferenze manifestate dall’utente all’interno delle 
pagine del sito. 

6 - COME RIFIUTARE I COOKIE  
L'utente può in qualsiasi momento rifiutare o consentire nuovamente l'installazione dei cookie sul 
proprio terminale modificando l'apposita opzione del browser utilizzato. È quindi possibile 
impedire, per esempio, che terze parti possano installare cookie o eliminare i cookie installati in 
passato. 
I comandi per la gestione dei cookie si trovano normalmente all'interno delle pagine di 
configurazione dei browser. Ecco alcuni link per cancellare i Cookie nei maggiori siti:  

• Chrome: https://support.google.com/chrome/answer/95647?hl=it 
• Firefox: https://support.mozilla.org/it/kb/Gestione%20dei%20cookie 
• Internet Explorer: http://windows.microsoft.com/it-it/windows7/how-to-manage-cookies-in-

internet-explorer-9 
• Opera: http://help.opera.com/Windows/10.00/it/cookies.html 
• Safari: http://support.apple.com/kb/HT1677?viewlocale=it_IT 

7 - COOKIE UTILIZZATI DA WWW.REGISTROINCLUDI.IT  
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