
COOKIE POLICY  
 DATI DI NAVIGAZIONE E COOKIE 

I sistemi informatici e le procedure software preposte al funzionamento di questo sito web acquisiscono, 

nel corso del loro normale esercizio alcuni dati personali la cui trasmissione è implicita nell'uso dei 

protocolli di comunicazione di Internet. Si tratta di informazioni che non sono raccolte per essere associate 

a interessati identificati, ma che per loro stessa natura potrebbero, attraverso elaborazioni ed associazioni 

con dati detenuti da terzi, permettere di identificare gli utenti. In questa categoria di dati rientrano gli 

indirizzi IP o i nomi a dominio dei computer utilizzati dagli utenti che si connettono al sito, gli indirizzi in 

notazione URI (Uniform Resource Identifier) delle risorse richieste, l'orario della richiesta, il metodo 

utilizzato nel sottoporre la richiesta al server, la dimensione del file ottenuto in risposta, il codice numerico 

indicante lo stato della risposta data dal server (buon fine, errore, ecc..) ed altri parametri relativi al sistema 

operativo e all'ambiente informatico dell'utente. Questi dati vengono utilizzati al solo fine di ricavare 

informazioni statistiche anonime sull'uso del sito e per controllarne il corretto funzionamento e vengono 

cancellati immediatamente dopo l'elaborazione. I dati potrebbero essere utilizzati per l'accertamento di 

responsabilità in caso di ipotetici reati informatici ai danni del sito. 

 TIPOLOGIA DI COOKIE 

I cookie sono informazioni immesse sul browser dell’utente quando visita un sito web o utilizza un social 

network con il suo pc, smartphone o tablet. Ogni cookie contiene diversi dati come, ad esempio, il nome 

del server da cui proviene, un identificatore numerico, ecc. I cookie possono rimanere nel sistema per la 

durata di una sessione (cioè fino a che non si chiude il browser utilizzato per la navigazione sul web) o per 

lunghi periodi e possono contenere un codice identificativo unico.  

L’utilizzo di cookies tecnici è un trattamento effettuato nel legittimo interesse del Titolare; l’utilizzo di 

cookies analitici viene effettuato con il consenso dell’interessato. Quest’ultimo, inoltre, può rifiutarsi di 

conferire al Titolare i suoi dati di navigazione. Per fare ciò, deve disabilitare i cookies seguendo le istruzioni 

fornite dal browser in uso. La disabilitazione dei cookies può peggiore la navigazione e la fruizione delle 

funzionalità del sito. 

 Cookies tecnici 

Alcuni cookie sono usati per eseguire autenticazioni informatiche, monitoraggio di sessioni e 

memorizzazione di informazioni specifiche sugli utenti che accedono ad una pagina web. Questi cookie, 

cosiddetti tecnici, sono spesso utili, perché possono rendere più veloce e rapida la navigazione e fruizione 

del web, perché ad esempio intervengono a facilitare alcune procedure quando si fanno acquisti online, 

quando ci si autentica ad aree ad accesso riservato o quando un sito web riconosce in automatico la lingua 

che si utilizza di solito. Una particolare tipologia di cookie, detti analytics, è utilizzata dai gestori dei siti web 

per raccogliere informazioni, in forma aggregata, sul numero degli utenti e su come questi visitano il sito 

stesso, e quindi elaborare statistiche generali sul servizio e sul suo utilizzo. 

 Cookies di profilazione  

Altri cookie possono invece essere utilizzati per monitorare e profilare gli utenti durante la navigazione, 

studiare i loro movimenti e abitudini di consultazione del web o di consumo (cosa comprano, cosa leggono, 

ecc.), anche allo scopo di inviare pubblicità di servizi mirati e personalizzati (c.d. Behavioural Advertising). 

Parliamo in questo caso di cookie di profilazione. Può accadere che una pagina web contenga cookie 

provenienti da altri siti e contenuti in vari elementi ospitati sulla pagina stessa, come ad esempio banner 

pubblicitari, immagini, video, ecc. Si tratta dei cosiddetti cookie terze parti, che di solito sono utilizzati a fini 

di profilazione. Considerata la particolare invasività che i cookie di profilazione (soprattutto quelli terze 

parti) possono avere nell'ambito della sfera privata degli utenti, la normativa europea e italiana prevede 

che l'utente debba essere adeguatamente informato sull'uso degli stessi ed esprimere il proprio valido 

consenso all'inserimento dei cookie sul suo terminale. 

 Cookies utilizzati  

A cura di ERREBI PAPER S.R.L.: Inserire cookies utilizzati sul sito internet. 



COOKIE POLICY 
 NAVIGATION DATA AND COOKIES 

The computer systems and software procedures used to operate this website acquire, during their normal 

operation, some personal data whose transmission is implicit in the use of Internet communication 

protocols. These concern information that is not collected to be associated with identified interested 

parties, but which by their very nature may, through processing and association with data held by third 

parties, allow users to be identified. This category of data includes IP addresses or domain names of the 

computers used by users connecting to the site, the addresses in the Uniform Resource Identifier (URI) 

notations of the requested resources, the time of the request, the method used to submit the request to 

the server, the size of the file obtained in response, the numerical code indicating the status of the 

response given by the server (success, error, etc.) and other parameters related to the operating system 

and the user's computer environment. These data are used for the sole purpose of obtaining anonymous 

statistical information on the use of the site and to check its correct functioning and are immediately 

deleted after processing. The data may be used to ascertain responsibility in case of hypothetical computer 

crimes against the site. 

 

 TYPE OF COOKIES 

Cookies are information entered on the user's browser when he visits a website or uses a social network 

with its PC, smart phone or tablet. Each cookie contains different data such as, for instance, the name of 

the server it comes from, a numerical identifier, etc. Cookies can remain in the system for the duration of a 

session (i.e. until you close the browser used for web browsing) or for long periods and can contain a 

unique identification code. 

The use of technical cookies is a processing carried out in the legitimate interest of the Controller; the use 

of analytical cookies is carried out with the consent of the interested party. Furthermore, the latter can 

refuse to give the Controller his navigation data. To perform this, you must disable cookies by following the 

instructions provided by your browser. Disabling cookies can make navigation and use of the features of 

the site worse. 

 

 Technical cookies 

Some cookies are used to perform computer authentication, monitoring sessions and storing of specific 

information about users accessing a web page. These cookies, so-called technical, are often useful, because 

they can make faster and faster the browsing and the use of the web because, for instance, they intervene 

to facilitate some procedures when shopping online, when you authenticate to restricted access areas or 

when a website automatically recognizes the language you normally use. A particular type of cookie, called 

analytics, is used by website operators to collect information, in aggregate form, on the number of users 

and how they visit the site, and therefore to process general statistics on the service and its use. 

 

 Profiling cookies 

Other cookies can instead be used to monitor and profile users while browsing, to study their movements 

and habits of web browsing or consumption (what they buy, what they read, etc.), also for the purpose of 

sending advertising of targeted and personalized services (so-called Behavioural Advertising). In this case 

we speak about profiling cookies. It can happen that a web page contains cookies from other sites and 

included in various elements hosted on the page itself, such as banner ads, images, videos, etc. These are 

so-called third-party cookies, which are normally used for profiling purposes. Given the particular 

invasiveness that profiling cookies (especially those third parties) can have in the private sphere of users, 

the European and Italian regulation requires that the user must be adequately informed about the use of 

the same and expresses his valid consent to the inclusion of cookies on his terminal. 

 

 Cookies used 

By ERREBI PAPER S.R.L .: Insert cookies used on the website. 


