
COOKIE POLICY 
 

I Siti www.ataspa-multiservice.com e www.ataspa.it fanno uso di cookie. 
I cookie sono stringhe di testo che il Sito visitato dagli Utenti (cd. “prima parte”) ovvero siti o web server diversi 
(cd. “terze parti”) posizionano ed archiviano all’interno del dispositivo terminale dell’Utente medesimo, perché 
siano poi ritrasmessi agli stessi siti alla visita successiva.  
 
1. Titolare del trattamento dei dati personali e rinvio a Informativa Privacy 
Titolare del trattamento è ATA S.P.A, di seguito indicato anche come “Titolare del trattamento”, con sede legale 
in Via Caravaggio, 13 – 17100 Savona.  
Il Titolare può essere contattato:  
Tel.: 019.23.02.546 
Mail: info@ataspa.it 
PEC: protocollo.ataspa@pec.it 
 
2. I Cookie utilizzati 
Il Sito utilizza: 
a) cookie tecnici, per i quali non è richiesto il consenso dell’Utente, che sono necessari al funzionamento del Sito, 
inclusa la fornitura dei servizi da questo offerti; 
b) cookie analitici, che permettono di comprendere le modalità di utilizzo del Sito da parte degli Utenti, e 
monitorare il traffico in entrata ed uscita dal Sito. Le informazioni raccolte da questi cookie vengono trattate in 
forma aggregata ed anonima, senza che venga raccolta alcuna informazione relativa all’identità dell’Utente. 
Questi cookie non conservano alcun dato personale e il loto utilizzo non richiede il consenso dell’Utente; 
c) cookie di profilazione propri e di terze parti, volti a creare profili relativi all’Utente e utilizzati al fine di 
inviare e mostrare messaggi pubblicitari in linea con le preferenze manifestate dallo stesso durante la navigazione. 
Per i cookie di profilazione è necessario il consenso dell’Utente. 
I cookie di cui sopra possono essere temporanei (quando sono automaticamente cancellati al termine del 
collegamento), permanenti (quando restano memorizzati nel disco fisso dell’Utente, a meno che l’Utente stesso 
non li cancelli), di prima parte (quando sono impostati e gestiti direttamente dal gestore del sito) e di terza parte 
(quando sono gestiti da un dominio differente da quello visitato dall’Utente). Per i cookie di profilazione è 
necessario il consenso dell’Utente. 
 
3. Come personalizzare le impostazioni sui cookie 
In ogni momento l’Utente può scegliere di accettare o rifiutare l’uso dei cookie utilizzando le impostazioni on/off 
del centro preferenze, cliccando sul pulsante in basso a sinistra disponibile su tutte le pagine. 
L’Utente può scegliere di non accettare i cookie di profilazione. In ogni caso, il blocco di alcune tipologie di 
cookie potrebbe avere delle conseguenze sulla esperienza di navigazione nel Sito e dei servizi offerti. 
 
4. Elenco dei cookie utilizzati 
Di seguito la tabella con i cookie utilizzati sul Sito. 
 
A) Cookie strettamente necessari (tecnici): nessuno 
B) Cookie analitici: nessuno 
C) Cookie di profilazione: 

Sottogruppo cookie Cookie Cookie usati Durata 
Profilazione DIY_SB Cookie di prima parte Sessione 
Profilazione DIYAppServer Cookie di terza parte Sessione 

 


