
 

 
 

INFORMATIVA PRIVACY SU OPERATIVITÁ COOKIES 

 

La società TM Marchiori Trasporti & Logistica S.r.l., ai sensi del Reg. UE 2016/679 fornisce la 

presente informativa in merito all’operatività dei c.d. cookies. 

 

1. DEFINIZIONE. 

I cookies sono semplici files di testo inviati dal server di un sito web al computer o dispositivo mobile 

dell’utente, dove vengono memorizzati per essere poi ritrasmessi al Sito alla successiva visita del 

medesimo utente. Un cookie non può richiamare nessun altro dato dal disco fisso dell’utente né 

trasmettere virus informatici o acquisire indirizzi email. Ogni cookie è unico per il web browser 

dell’utente. Alcune delle funzioni dei cookies possono essere demandate ad altre tecnologie. Con il 

termine ‘cookies’ si vuol far riferimento ai cookies e a tutte le tecnologie similari. Tra i molteplici 

scopi dei cookies vi è senz’altro quello di facilitare l’accesso al Sito, tenere traccia dei movimenti 

effettuati sullo stesso, ripristinare la navigazione sul Sito da dove era stata interrotta, eseguire 

autenticazioni automatiche e memorizzare le preferenze impostate e già espresse. Alla luce di quanto 

testé specificato, alcune operazioni che vengono effettuate sul Sito non potrebbero essere compiute 

senza l'uso dei cookies, che in tali casi sono quindi tecnicamente necessari: a titolo esemplificativo le 

attività che possono essere ivi svolte sarebbero molto più complesse da svolgere e meno sicure senza 

la presenza di cookies che consentono di identificare l'utente e mantenerne l'identificazione 

nell'ambito della sessione. 

Qualora l’utente voglia essere informato quando riceve dei cookies oppure non desideri riceverli, 

deve personalizzare la configurazione del proprio browser. L’utente, sempre attraverso la 

configurazione del proprio browser può eliminare i cookies già memorizzati sul pc o dispositivo 

mobile.  

 

2. TIPOLOGIA DI COOKIES UTILIZZATI. 

Sul Sito vengono impiegati esclusivamente cookies di tipo tecnico (di navigazione o di sessione e 

analitici), i quali non registrano alcuna informazione personale dell’utente, tanto che gli eventuali dati 

identificativi non vengono memorizzati. 

Ai sensi dell’articolo 122, comma 1, del Codice della privacy, i cookies "tecnici" possono essere 

utilizzati anche in assenza del consenso dell’interessato. 

 

2.A) Cookies di navigazione o di sessione. 

I cookies di cui all’oggetto servono ad effettuare una corretta navigazione sul Sito e a fornire all’utente 

i servizi eventualmente richiesti: sono, infatti, utilizzati al fine di effettuare la trasmissione di una  

 

 



 

comunicazione su una rete di comunicazione elettronica e sono necessari per consentire l’esecuzione 

di apposite funzionalità che garantiscono la normale navigazione e fruizione del Sito. Tali cookies 

possono essere distinti in “session cookies”, ovvero quelli che si cancellano automaticamente al 

termine di ogni navigazione, e in “cookies permanenti” che hanno invece una durata maggiore. 

A titolo esemplificativo si specificano alcune delle finalità dei cookies in questione: identificazione 

della sessione che il browser apre con il server; tracciatura del consenso o meno alla ricezione dei 

cookies; identificazione della sessione che il browser apre con il server; individuazione di eventuali 

abusi di autenticazione e di autorizzazione. 

Per l’installazione dei cookie “tecnici” non è necessario il preventivo consenso da parte dell’utente. 

La maggioranza dei browser internet sono inizialmente impostati per accettare cookie in automatico: 

l’utente, fatta eccezione per i cookie “tecnici” strettamente necessari alla navigazione, potrà in ogni 

caso disinstallare gli altri cookie “tecnici” accedendo al menù impostazioni del proprio browser. 

 

 

2.B) Cookies analitici. 

I cookies in questione sono assimilabili ai cookie tecnici nel caso in cui gli stessi siano utilizzati 

direttamente dal gestore del Sito per raccogliere informazioni in forma aggregata sul numero degli 

utenti e su come essi visitino il Sito: hanno dunque una finalità meramente statistica (e non anche di 

profilazione o di marketing) e permettono al gestore del Sito di migliorarne il funzionamento e di 

correggere eventuali problematiche e/o errori. Alcuni di questi cookies sono gestiti da soggetti terzi, 

quali ad esempio Google Analytics, ma non è consentito loro di utilizzare i cookies per finalità diverse 

rispetto a quelle sopra elencate. 

In particolare vengono utilizzati i seguenti cookies: 

- _ga: fa parte di Google Analytics e viene utilizzato per distinguere gli utenti. Questo cookie 

non contiene informazioni personali dell’utente. Ha una durata di 2 anni salvo che venga 

eliminato dall’utente. 

- _gat: fa parte di Google Analytics e viene utilizzato per velocizzare le richieste di accesso alle 

pagine del Sito. Questo cookie non contiene informazioni personali dell’utente. È un cookie 

di sessione. 

- _gid: cookie adibito all’identificazione della sessione. 

- collect: utilizzato per inviare dati a Google Analytics in merito al dispositivo e al 

comportamento dell'utente. Tiene traccia dell'utente in forma anonima su dispositivi e canali 

di marketing. È un cookie di sessione. 

Selezionando la voce “accetto” sull’informativa breve sui cookies l’utente acconsente all’attivazione 

dei cookies sul proprio browser. 

 

3. CONTROLLO DEI COOKIES ANALITICI. 

Dal momento che la normativa vigente prescrive che per i cookies analitici sia fornita all’utente 

l’indicazione chiara e adeguata delle modalità semplici per opporsi (opt-out) al loro impianto 

(compresi eventuali meccanismi per rendere anonimi i cookies stessi), specifichiamo che è possibile 

procedere alla disattivazione dei Google Analytics come segue: aprire il proprio browser, selezionare 

il menu impostazioni, cliccare sulle opzioni internet, aprire la scheda relativa alla privacy e scegliere 

il desiderato livello di blocco cookies. Qualora si voglia eliminare i cookies già salvati in memoria è 

sufficiente aprire la scheda sicurezza ed eliminare la cronologia spuntando la casella “elimina  

 

cookies". 



 

Per ciascuno dei principali browser attualmente sul mercato è possibile reperire in internet le 

istruzioni per provvedere alla gestione delle impostazioni dei cookies. 

Sul Sito del Garante delle Privacy sono rinvenibili ulteriori informazioni sul tema.  

 


