
Dichiarazione sui cookie 
Qui sotto troverà ulteriori informazioni sui cookie presenti sul sito ASSIPLAN.IT, un marchio di Computel 2 
S.R.L. 

Che cos’è un cookie? 
Un cookie è un semplice file di piccole dimensioni che viene inviato insieme alle pagine di questo sito web, e 
che viene memorizzato dal browser sul disco fisso del computer dell’utente che visita le nostre pagine. A una 
visita successiva, le informazioni salvate possono essere rinviate ai nostri server. È importante sapere che 
l’utilizzo dei cookie è sicuro. I cookie non memorizzano il numero di telefono o l’indirizzo del visitatore, né 
creano un profilo riconducibile alla persona. 
I cookie “tecnici” sono essenziali per il funzionamento di Internet e garantiscono un funzionamento più 
efficiente del Sito web, arricchendo l’esperienza di navigazione per esempio: 

• ricordando le impostazioni inserite, così da non doverle modificare ogni volta che si accede a una 
nuova pagina; 

• memorizzando le informazioni inserite (ad esempio il nome utente, la lingua, il tipo di browser, etc.). 
Per maggiori informazioni su cookie e privacy si può consultare la documentazione presente sul sito del 
Garante della privacy al seguente link: www.garanteprivacy.it. 
 
L’accesso ai nostri siti e la navigazione dei medesimi esprimono il Suo consenso a ricevere i cookie. 

Durata e Tipologia dei Cookie 
Alcuni cookie vengono automaticamente eliminati al termine della Sessionee di navigazione, mentre altri 
restano memorizzati nei terminali, normalmente ospitati nel browser utilizzato (ad esempio: Google Chrome, 
Internet Explorer, Mozilla Firefox, Opera, etc.).  
I cookie di durata sono quindi di due tipi: 
Cookie temporanei 
I cookie temporanei (o cookie della sessione) vengono rimossi dal computer alla chiusura del browser. 
Vengono utilizzati per archiviare informazioni temporanee, ad esempio gli articoli presenti nel carrello. 
Quasi tutti i cookie dei siti Web visualizzati sono cookie di sessione la cui attività termina alla chiusura del 
proprio Internet browser. 
Cookie Permanenti 
I cookie Permanenti sono cookie memorizzati nel computer o altro dispositivo degli utenti nel corso di una 
sessione di navigazione, ma che restano nel computer o altro dispositivo dopo la fine della suddetta 
sessione di navigazione. I cookie permanenti hanno diverse funzioni, nell’interesse degli utenti (vengono 
utilizzati per archiviare informazioni di sicurezza senza che l’utente debba ridigitarle ogni volta che visita un 
sito specifico). Possono rimanere archiviati nel dispositivo per un lasso di tempo variabile, ma comunque 
determinato, in base alla funzione che stanno svolgendo. 
Queste due tipologie di cookie (di Sessione e Permanenti) possono a loro volta essere cosiddetti 
“proprietari” e “di terzi”. 
Quando parliamo di cookie proprietari, intendiamo i cookie trasmessi dal proprietario dei siti web. Quando 
parliamo di cookie di terzi, intendiamo i cookie trasmessi da soggetti terzi, quindi impostati da un sito web 
diverso da quello che si sta attualmente visitando. Questi ultimi ricadono sotto la diretta ed esclusiva 
responsabilità del terzo gestore. 
In qualsiasi momento, Lei può cancellare tutti i cookie dal browser. Tuttavia, disabilitare permanentemente 
tutti i cookie può comportare difficoltà di navigazione o, talvolta, l’impossibilità di usufruire di alcune 
funzionalità del sito. Per esempio, non potrebbe più:  

• utilizzare il negozio assiplan.it per fare i Suoi acquisti, 
• entrare nell’area Account e gestire i prodotti che ha acquistato, 
• utilizzare alcuni nostri servizi su web, etc. 

 
 
Utilizzo di cookie da parte di Computel 2 SRL 
Utilizziamo i cookie per offrirle ciò che desidera nel modo più semplice e veloce possibile. Organizziamo le 
informazioni ottenute da migliaia di visite e le analizziamo in maniera globale e aggregata. Questo tipo di 
analisi è volta ad individuare le tendenze dei numerosi utenti che visitano il nostro Sito. 

http://www.garanteprivacy.it/


Il nostro Sito utilizza i seguenti tipi di cookie: 
Cookie di navigazione: per offrirle un Sito di facile utilizzazione e capace di adattarsi alle Sue esigenze, 
utilizziamo i cookie di navigazione per consentirle di visualizzare il nostro sito web, di farlo funzionare 
correttamente, di creare il Suo account, di effettuare il login accedendo ad aree riservate e di poter 
procedere con gli acquisti. Questi cookie sono indispensabili per il corretto funzionamento del nostro Sito. 
Cookie funzionali: utilizziamo i cookie funzionali per ricordare le Sue preferenze e per aiutarla a usare il 
nostro Sito web in modo il più efficace possibile, per esempio memorizzando i prodotti che Lei ha 
visualizzato in precedenza. I cookie funzionali non sono indispensabili per il funzionamento del Sito web, ma 
aggiungono servizi migliorando l’esperienza complessiva di navigazione. 
Cookie analitici: utilizziamo i cookie analitici per capire meglio come i nostri acquirenti usano il Sito web, per 
capire cosa funziona e cosa no, per ottimizzare e migliorare il Sito e per assicurarci che lo stesso sia sempre 
stimolante per gli utenti. I dati che ricaviamo includono le pagine web visitate, il tipo di piattaforma utilizzata, 
informazioni su data e ora e dati come il numero di click su una determinata pagina, le parole cercate e i testi 
immessi durante l’utilizzo del Sito. 
In appendice i cookie utilizzati sono descritti in maggior dettaglio tecnico. 
  
Cancellazione dei Cookie 
La maggioranza dei browser Internet sono inizialmente impostati per accettare i cookie in modo automatico. 
Lei può modificare queste impostazioni per bloccare i cookie o per avvertire che dei cookie vengono mandati 
al dispositivo dell’utente medesimo. Esistono vari modi per gestire i cookie. Lei può fare riferimento al 
manuale d’istruzioni o alla schermata di aiuto del Suo browser per scoprire come regolare o modificare le 
impostazioni. In caso di dispositivi diversi (per esempio, computer, smartphone, tablet, ecc.) dovrà 
assicurarsi che ciascun browser su ciascun dispositivo sia regolato per riflettere le Sue preferenze sui 
cookie. 
Per informazioni più dettagliate in riferimento alle opzioni di disabilitazione dei Cookie si consiglia di riferirsi 
alla guida di configurazione specifica per browser: 

disabilitazione dei Cookie su Mozilla Firefox  (1); 
disabilitazione dei Cookie su Google Chrome  (2); 
disabilitazione dei Cookie su Internet Explorer  (3); 
disabilitazione dei Cookie su Safari   (4); 
disabilitazione dei Cookie su Opera   (5). 

Lei ha il diritto di chiedere di prendere visione e di correggere o eliminare i Suoi dati. 
Ulteriori approfondimenti si possono avere anche dalla pagina web http://www.youronlinechoices.com/it/ 
  
Modifiche a questa Cookie Policy 
Potremmo apportare delle modifiche sostanziali alla presente Cookie Policy. Può consultare la data nella 
parte inferiore di questa pagina per conoscere l’ultima revisione della presente Cookie Policy. Tutte le 
modifiche apportate entreranno in vigore non appena sarà pubblicata sul Sito Web la versione rivista della 
presente Cookie Policy. 
  
Contatti 
Per qualsiasi domanda, commento o dubbio relativo alla presente Cookie Policy del Sito può contattarci ai 
seguenti indirizzi: 
 
Responsabile per la Protezione dei dati Personali 
Computel 2 S.R.L. 
Sede Operativa 
Via delle Prese,1 
36014 Santorso (VI) 
info@computel2.it 
 
 
ultimo aggiornamento: 25 maggio 2018, revisione 1.0 
 

 

http://www.youronlinechoices.com/it/
mailto:info@computel2.it


Categoria: necessari/funzionali 
Questi sono cookies necessari al normale funzionamento del sito, non hanno nessun impatto sulla 
vostra navigazione e servono per permettere il collegamento con pagine di terzi per il 
pagamento on-line (i primi due) e per mantenere i dati di navigazione tra le pagine web (il 
terzo). 

Nome Cookie  Provider    Tipo  Scadenza 

SESS#   assiplan.it    HTTP  20 anni 
Descrizione sommaria della funzione del cookie: mantenere dati di navigazione tra le pagine del nostro sito. 
Sorgente cookie: assiplan.it 
 
 

Categoria: statistiche 
I cookie dedicati alle statistiche, aiutano i proprietari di siti Web a capire come i visitatori interagiscono con i 
siti raccogliendo e riportando informazioni in modo anonimo. 

Nome Cookie   Provider    Tipo  Scadenza 

@@History/@@scroll|# assiplan.it    HTML  Permanente 

Descrizione sommaria della funzione del cookie: mantenere e ricordare successivamente i dati di 
navigazione dell’utente. 
 
_ga    computel2.it    HTTP  Permanente / 2 anni 
Descrizione sommaria della funzione del cookie: cookie di Google Analytics utilizzato per distinguere se 
l’utente in precedenza ha fatto accesso al sito mobile. Non contiene nessuna informazione personale. 
Sorgente cookie: assiplan.it 
Origine: Terze parti. 
 
_gat    computel2.it    HTTP  Sessione 
Descrizione sommaria della funzione del cookie: Utilizzato da Google Analytics per limitare la frequenza 
delle richieste e per ottenere una panoramica dei visitatori del sito. 
Sorgente cookie: assiplan.it 
Origine: Terze parti. 
 
 
_gid    computel2.it    HTTP  Sessione 
Descrizione sommaria della funzione del cookie: Registra un ID univoco che viene utilizzato per generare 
dati statistici su come il visitatore utilizza il sito web  
Sorgente cookie:  assiplan.it 
Origine: Terze parti. 
 
d    quantserve.com   HTTP  3 mesi 
Descrizione sommaria della funzione del cookie: Raccoglie dati anonimi sulle visite dell'utente al sito web, 
come ad esempio le visite, il tempo medio trascorso sul sito Web e quali pagine sono state caricate allo 
scopo di generare report per l'ottimizzazione del contenuto del sito Web 
Sorgente cookie:  assiplan.it 
Origine: Terze parti. 
 
 
    
 



Categoria: marketing 
I cookie di marketing sono utilizzati per tracciare i visitatori attraverso i siti web. L'intenzione è quella di 
visualizzare annunci pertinenti e coinvolgenti per il singolo utente e quindi più preziosi per editori e 
inserzionisti di terze parti. 

Nome Cookie    Provider    Tipo  Scadenza 

dpixel     quantserve.com   Pixel  Session 
Descrizione sommaria della funzione del cookie: I tag pixel sono in genere pixel singoli (immagini) che 
vengono aggiunti a una pagina Web. Questo consente alla parte terza di leggere e registrare il cookie con 
un ID univoco assieme alle informazioni generali necessarie per la visualizzazione di una pubblicità fatta su 
misura sulla pagina che si sta visitando. 
Sorgente cookie: assiplan.it 
Origine: Terze parti. 
 
DSID     doubleclick.net    HTTP  Sessione 
Descrizione sommaria della funzione del cookie: I tag pixel sono in genere pixel singoli (immagine) che 
vengono aggiunti a una pagina Web. Questo consente alla parte terza di leggere e registrare il cookie con 
l'ID univoco e le informazioni estese necessarie per la visualizzazione di una pubblicità appropriata sulla 
pagina che si sta visitando. 
Sorgente cookie: assiplan.it 
Origine: Terze parti. 
 
IDE     doubleclick.net    HTTP  2 anni 
Descrizione sommaria della funzione del cookie: Utilizzato da Google DoubleClick per registrare e segnalare 
le azioni dell'utente del sito Web dopo aver visualizzato o fatto click su uno degli annunci dell'inserzionista 
allo scopo di misurare l'efficacia di un messaggio e presentare informazioni mirati all'utente. 
Sorgente cookie: assiplan.it 
Origine: Terze parti. 
 
mc     quantserve.com   Pixel  1 anno 
Descrizione sommaria della funzione del cookie: I tag pixel sono in genere pixel singoli (immagine) che 
vengono aggiunti a una pagina Web. Questo consente alla parte terza di leggere e registrare il cookie con 
l'ID univoco e le informazioni estese necessarie per la visualizzazione di una pubblicità appropriata sulla 
pagina che si sta visitando. 
Sorgente cookie: assiplan.it 
Origine: Terze parti. 
 
test_cookie    doubleclick.net    HTTP  Sessione 
Descrizione sommaria della funzione del cookie: utilizzato da terze parti, per rilevare se il browser accetta o 
meno i cookies. 
Sorgente cookie: assiplan.it 
Origine: Terze parti. 
 

 

Links riportati in questa pagina: 
(1) https://support.mozilla.org/en-US/kb/enable-and-disable-Cookies-website-preferences 
(2) https://support.google.com/accounts/answer/61416?hl=it 
(3) https://support.microsoft.com/it-it/help/17442/windows-internet-explorer-delete-manage-cookies 
(4) https://support.apple.com/it-it/HT201265 
(5) http://help.opera.com/Windows/10.00/it/cookies.html 

 
http://www.garanteprivacy.it/ 
http://www.youronlinechoices.com/it/ 
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