
Cookie policy del sito 
Durante la tua navigazione sul nostro sito internet www.absea.it acquisiamo alcuni dati, come l'indirizzo IP del Vs computer e le pagine del sito 
visitate. 
Questi dati vengono raccolti esclusivamente per assicurarci che il sito sia funzionante e navigabile in modo corretto.  
Raccogliamo alcuni dati per fini commerciali e, in alcuni casi, per l'identificazione dell'utente, che resta però anonimo. 
Informazioni di questo tipo sono presenti in appositi log e possono essere comunicate solo all'Autorità giudiziaria, nei casi previsti dalla legge. 
 
Cosa sono i Cookie? 
I cookie sono delle informazioni scambiate tra il server di ABSEA e il Vs computer. Permettono di creare delle statistiche sulle aree del sito visitate 
dagli utenti in modo anonimo e vengono memorizzati per essere poi ritrasmessi al sito stesso alla visita successiva. 
 
I cookie utilizzati quindi non contengono nessuna informazione personale sugli utenti. 
 
I cookie possono essere istallati dal sito che Lei sta visitando, nel nostro caso si tratta di cookie Tecnici e di Profilazione e possono essere istallati 
da altri siti web (c.d. cookie di terze parti). 
 
La maggior parte dei browser e' in grado di rilevare cookie e di chiederne o meno l'accettazione. 
Se ha impostato il browser in modo da non accettare cookie l'interazione con il sito potrebbe essere difficoltosa. 
 
Cosa sono i cookie "Tecnici"? 
Sono i cookie necessari alla navigazione, senza di essi non sarebbe possibile navigare nel nostro sito ed utilizzare alcune delle sue funzioni. 
 
Cosa sono i cookie "Analytics"? 
Questi cookie raccolgono informazioni su come gli utenti utilizzano il sito web, ad esempio quali pagine vengono visitate più spesso e se gli utenti 
ricevono messaggi di errore. 
I dati raccolti vengono letti in forma aggregata per comprendere l'efficienza del sito e il livello di esperienza di navigazione; sono utilizzati unicamente 
per migliorare il funzionamento e le performance del sito web. 



 
 
Cosa sono i cookie "di Profilazione"? 
Sono i cookie utilizzati per tracciare la navigazione dell'utente su e creare profili sui suoi gusti, abitudini, scelte, ecc. Con questi cookie possiamo 
trasmettere informazioni in linea con le preferenze già manifestate durante la navigazione. 
 
 
Cosa sono i cookie "di Terze Parti"? 
I cookie delle c.d. "terze parti" vengono, invece, impostati da un sito web diverso da www.absea.it 
Questo perché su ogni sito possono essere presenti elementi (immagini, mappe, suoni, specifici link a pagine web di altri domini, ecc.) che risiedono 
su server diversi da quello del sito visitato. 
Alcuni cookie di terze parti consentono di registrare conversioni correlate a richieste di annunci. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Quali cookie utilizziamo e perche'? 
Il sito www.absea.it utilizza i seguenti cookie: 
  

Nome Dominio Durata Provenienza Tipo Descrizione Link a informativa 
privacy terzi 

moove_gdp_popup absea.it Tue Feb 22 2022 
12:40:13 GMT+0100 

(Ora standard 
dell’Europa centrale) 

solo host profilazione   

PHPSESSID absea.it Sat Feb 26 2022 
11:12:53 GMT+0100 

(Ora standard 
dell’Europa centrale) 

solo host+sessione tecnico   

pvc_visits[0] Absea.it Fri Feb 26 2021 
13:48:43 GMT+0100 

(Ora standard 
dell’Europa centrale) 

Solo host tecnico   

       
 
 Come modificare le impostazioni sui cookie? 
La maggior parte dei browser Internet accetta i cookie automaticamente, ma è possibile modificare le impostazioni del browser per cancellare i 
cookie o impedirne l'accettazione automatica. 
E’ possibile anche rifiutare l'uso dei cookie ma in questo caso, la possibilità di fornirei informazioni e servizi personalizzati sarà  limitata, o alcune 
funzionalità del sito potrebbero non funzionare correttamente ed alcuni dei servizi non essere disponibili. 
Ricordiamo infine che, disabilitando i cookie nel proprio browser, queste impostazioni si applicano a tutti i siti web e non solo a questo. 
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