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Cookie Policy 

Questo sito web utilizza cookie, file di testo che vengono registrati sul terminale dell'utente oppure che 

consentono l'accesso ad informazioni sul terminale dell'utente. I cookie utilizzati da questo sito sono utilizzati 

al fine di verificare il corretto funzionamento del sito oppure per semplificarne la navigazione 

automatizzando le procedure (es. login, scelta della lingua etc.). 

Il sito web di Akronos Technologies www.akronos-tech.it si avvale di soli cookie di natura tecnica (c.d. cookie 

necessari) e servono per assicurare all’Utente una corretta esperienza di navigazione. Tale tipologia di cookie 

è quindi indispensabile e si ricorda che per l’installazione dei cookie tecnici o funzionali non è richiesto il 

consenso degli utenti, mentre è comunque sempre necessario dare l'informativa (art. 13 del Regolamento 

Ue 2016/679) che è disponibile sul sito Area Privacy Policy e richiamata nel banner all’accesso. 

Di seguito si elencano per dovere di trasparenza verso l’Utente i cookie funzionanti su questo sito.  

cookie tecnici: Sono i cookie che servono a effettuare la navigazione o a fornire un servizio richiesto 

dall’utente. Non vengono utilizzati per scopi ulteriori e sono normalmente installati direttamente dal titolare 

del sito web. Senza il ricorso a tali cookie, alcune operazioni non potrebbero essere compiute o sarebbero 

più complesse e/o meno sicure per questo risultano indispensabili. Sono strettamente necessarie al 

funzionamento del sito. Ad esempio, mantengono l'utente collegato durante la navigazione evitando che il 

sito richieda di collegarsi più volte per accedere alle pagine successive o per la corretta visualizzazione del 

sito. Alcuni consentono di distinguere tra i vari utenti collegati al fine di fornire un servizio richiesto all’utente 

giusto (Login) e per motivi di sicurezza del sito. Alcuni di questi cookie sono eliminati alla chiusura del browser 

(cookie di sessione) altri hanno una durata maggiore.  

Cookie utilizzati dal sito di Akronos: 

• _ga; 

• _gat_gtag_UA856658830_1 

• _gid 

Questi cookie sono generati dal provider (sul web server) per garantire il funzionamento della connessione 

criptata https. Il file cookie (plain text) contiene esclusivamente un codice univoco che viene scambiato dal 

client utente al server senza altre info. 

• PHPSESSID = cookie di sessione, garantisce il funzionamento per gli utenti autenticati (intranet) e 

consiste in un identificativo di sessione alfanumerico salvato nel cookie in chiaro, testuale. Scade ad 

ogni sessione, azzerandosi (php default session). 

BANNER e Disabilitazione dei cookie 

Ai sensi del Regolamento Privacy GDPR (Reg. UE 679/16), l’Utente viene informato tramite un banner  che il 

sito web di Akronos Technologies propone all’accesso richiamando l’uso dei cookie tecnici funzionanti. La 

chiusura del banner da parte dell’Utente sul sito di Akronos - www.akronos-tech.it - non produce  quindi 

alcun risultato di negazione al consenso sui cookie, essendo questi cookie indispensabili al funzionamento 

del sito.  

Link di terze parti 

Questo sito funge anche da intermediario per link di terze parti (come i pulsanti per i social network), utilizzati 
per poter fornire ulteriori servizi e funzionalità ai visitatori connesse alle attività di Akronos. Questo sito non 
ha alcun controllo sui cookie dei social network che sono interamente gestiti dalle terze parti e quindi non 
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ha accesso alle informazioni raccolte tramite detti cookie una volta approdati sulle pagine social. Le 
informazioni sull'uso dei detti cookie e sulle finalità degli stessi, nonché sulle modalità per l'eventuale 
disabilitazione, sono fornite direttamente dalle terze parti alle pagine indicate di seguito:  
 
- Facebook (link informativa cookie) 
- Twitter (link informativa cookie) 
- LinkedIn (link informativa cookie) 
 

Si rammenta anche che, generalmente, il tracciamento degli utenti non comporta identificazione dello stesso, 

a meno che l'Utente non sia già iscritto al servizio e non sia anche già loggato, nel qual caso si intende che 

l'Utente ha già espresso il suo consenso direttamente alla terza parte al momento dell'iscrizione al relativo 

servizio (es. Facebook, Linkeldn etc.). 

Il presente sito utilizza link delle seguenti terze parti, dove la raccolta e l’uso delle informazioni da parte di 
tali terzi proprietari della piattaforma (Facebook, Linkedln, Twitter etc.) sono regolati dalle rispettive 
informative privacy alle quali si prega di fare riferimento. 
 

 
 

Torino, 20/12/2021  

AKRONOS TECHNOLOGIES S.r.l  

https://www.facebook.com/about/privacy/
https://www.facebook.com/help/cookies/
https://twitter.com/privacy?lang=it
https://support.twitter.com/articles/20170519-uso-dei-cookie-e-di-altre-tecnologie-simili-da-parte-di-twitter
https://www.linkedin.com/legal/privacy-policy
https://www.linkedin.com/legal/cookie-policy

