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Cookie Policy 

Questo sito 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 permettono di conservare 

informazioni sulle preferenze dei visitatori, sono utilizzati al fine di verificare il corretto funzionamento del 

sito e di migliorarne le funzionalità personalizzando il contenuto delle pagine in base al tipo del browser 

utilizzato, oppure per semplificarne la navigazione automatizzando le procedure (es. Login, lingua sito), ed 

infine per l'analisi dell'uso del sito da parte dei visitatori. 

Questi cookie, anche di terze parti, sono quindi utilizzati da Akronos per migliorare l’esperienza di navigazione 

dell’utente sul nostro sito e consentire a chi naviga di usufruire dei nostri servizi online. 

Si elencano di seguito le categorie di cookie attive sul sito web di Akronos  

- cookie tecnici: Attività strettamente necessarie al funzionamento. Questi cookies hanno 

natura tecnica e permettono al sito di funzionare correttamente. 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 

(come ad esempio il cookie necessario per conservazione il consenso dell’utente in relazione 

all’uso dei cookie, che dura 1 anno).  

- cookie per Attività di salvataggio delle preferenze: questi cookie permettono di ricordare le 

preferenze selezionate dall’utente durante la navigazione, ad esempio, consentono di 

impostare la lingua. 

 

- cookie di analisi per Attività Statistiche e di Misurazione dell'audience: questi cookie ci 

aiutano a capire, attraverso dati raccolti in forma anonima e aggregata, come gli utenti 

interagiscono con il nostro sito internet fornendoci informazioni relative alle sezioni visitate, 

il tempo trascorso sul sito, eventuali malfunzionamenti. Questo ci aiuta a migliorare la resa 

del nostro sito internet. Sono quindi utilizzati direttamente dal gestore del sito per 

raccogliere informazioni, in forma aggregata, sul numero degli utenti e su come questi 

visitano il sito stesso. Sono assimilati ai cookie tecnici in quanto il servizio è anonimizzato. 

 

- cookie di profilazione di terze parti: Cookie utilizzati esclusivamente da terze parti diverse 

dal titolare del presente sito per raccogliere informazioni sul comportamento deli utenti 

durante la navigazione, e sugli interessi e abitudini di consumo, anche al fine di fornire 

pubblicità personalizzata. Questi cookie (servizi web di terza parte) forniscono informazioni 

anonime / aggregate sul modo in cui i visitatori navigano sul sito. 

 

Cliccando OK sul banner presente al primo accesso al sito oppure navigando il sito, il visitatore acconsente 

espressamente all'uso dei cookie e delle tecnologie similari, e in particolare alla registrazione di tali cookie 

sul suo terminale per le finalità sopra indicate, oppure all'accesso tramite i cookie ad informazioni sul suo 

terminale. 
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Disabilitazione dei cookie 

L'utente durante la navigazione sul sito di Akronos - www.akronos-tech.it - può rifiutare l'utilizzo dei cookie. 

La disabilitazione dei cookie avviene direttamente dal Browser. 

Importante per l'UTENTE: LA DISABILITAZIONE DEI COOKIE POTREBBE IMPEDIRE IL CORRETTO UTILIZZO DI 

ALCUNE FUNZIONI DEL SITO STESSO. In particolare, i servizi forniti da terze parti potrebbero non essere 

accessibili, e quindi potrebbero non essere visualizzabili:  

- video di YouTube o altri servizi di condivisione video;  

- i social buttons dei social network; 

- le mappe di Google. 

 

Le istruzioni per la disabilitazione dei cookies si trovano alle seguenti pagine web: 

Mozilla Firefox - Microsoft Internet Explorer - Microsoft Edge - Google Chrome - Opera - Apple 

Safari  

Cookie di terze parti 

Questo sito funge anche da intermediario per cookie di terze parti (come i pulsanti per i social network), 

utilizzati per poter fornire ulteriori servizi e funzionalità ai visitatori e per semplificare l'uso del sito stesso, o 

per fornire pubblicità personalizzata. Questo sito non ha alcun controllo sui loro cookie interamente gestiti 

dalle terze parti e non ha accesso alle informazioni raccolte tramite detti cookie. 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. 

Si rammenta 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). 

Il presente sito utilizza cookie delle seguenti terze parti. 
 

- Google Inc.  
 
Per informazioni sull'uso dei dati e sul loro trattamento da parte di Google si raccomanda di prendere 
visione dell’informativa privacy di Google e delle Modalità di utilizzo dei dati da parte di Google 
quando si utilizzano siti o app dei partner.  

 
- Google Analytics:  
 
utilizzato per analizzare l’uso del sito da parte degli utenti, compilare report sulle attività del sito e il 
comportamento degli utenti, verificare quanto spesso gli utenti visitano il sito, come il sito viene 
rintracciato e quali pagine sono visitate più frequentemente. Le informazioni sono combinate con 
informazioni raccolte da altri siti al fine di creare un quadro comparativo dell'uso del sito rispetto ad 
altri siti delle medesime categorie.  
 

 Dati raccolti: identificativo del browser, data e orario di interazione col sito, pagina di 
provenienza, indirizzo IP, sistema operativo utilizzato. 

 Luogo di trattamento dei dati: Unione europea essendo attiva l’anonimizzazione del servizio. 
 

http://www.akronos-tech.it/
https://support.mozilla.org/it/kb/Attivare%20e%20disattivare%20i%20cookie
https://support.microsoft.com/it-it/help/17442/windows-internet-explorer-delete-manage-cookies
https://support.microsoft.com/it-it/help/4027947/windows-delete-cookies
https://support.google.com/chrome/answer/95647?hl=it
http://help.opera.com/Windows/10.00/it/cookies.html
https://support.apple.com/it-it/HT201265
https://support.apple.com/it-it/HT201265
https://policies.google.com/privacy?hl=it
https://policies.google.com/technologies/partner-sites?hl=it
https://policies.google.com/technologies/partner-sites?hl=it
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I dati raccolti non consentono l'identificazione personale degli utenti, e non sono incrociati con altre 
informazioni relative alla stessa persone. Sono trattati in forma aggregata e anonimizzati (troncati 
all'ultimo ottetto).  

Ulteriori informazioni sui cookies di Google Analytics si trovano alla pagina Google Analytics Cookie 
Usage on Websites.  
 
L'utente può disabilitare (opt-out) in modo selettivo la raccolta dei dati da parte di Google 

Analytics installando sul proprio browser l'apposito componente fornito da Google(opt out).  
 
  
Social Network 

Dal nostro sito l’Utente può accedere alle pagine social di Akronos 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. 
 
- Facebook (link informativa cookie) 
- Twitter (link informativa cookie) 
- LinkedIn (link informativa cookie) 
 
 
 

Torino, 21/01/2018  

AKRONOS TECHNOLOGIES S.r.l  

https://developers.google.com/analytics/devguides/collection/analyticsjs/cookie-usage
https://developers.google.com/analytics/devguides/collection/analyticsjs/cookie-usage
https://tools.google.com/dlpage/gaoptout
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

