
Informativa sull’uso dei cookie 

 

Questo sito internet fa uso di cookie, cioè di file di testo di piccole dimensioni che i siti 
visitati dall'utente inviano al suo terminale (computer, tablet, smartphone), dove vengono 
memorizzati per essere poi ritrasmessi agli stessi siti alla successiva visita del medesimo 
utente. I cookie possono essere usati per differenti finalità, fra cui, ad esempio, l’esecuzione 
di autenticazioni informatiche, il monitoraggio di sessioni, la memorizzazione di 
informazioni su specifiche configurazioni riguardanti gli utenti che accedono al server e 
vengono genericamente classificati in tre categorie: cookie tecnici, cookie di profilazione, 
cookie di terze parti. Secondo la tipologia, la normativa prevede che, per il loro lecito 
utilizzo da parte del gestore del sito, in alcuni casi sia sufficiente la semplice informativa sul 
loro utilizzo, mentre in altri casi, oltre all’informativa, sia necessario ottenere il relativo 
consenso da parte dell’utente, come nei casi dei cookie di profilazione e dei cookie di terze 
parti. 

Ciò premesso, in conformità al provvedimento del Garante per la protezione dei dati 
personali dell’8/5/2014, V.P.S. Srl, con sede legale in Torino, corso Orbassano, 336, La 
informa, in qualità di titolare del trattamento dei dati personali, che il sito www.vpson.it 
utilizza solo cookie tecnici. 

In particolare, i cookie tecnici vengono generalmente raggruppati in  

• cookie di navigazione, che garantiscono la normale navigazione e fruizione del sito 
web e che sono necessari per il corretto funzionamento di alcune aree del sito; questi 
cookie sono necessari al funzionamento del sito; 

• cookie funzionali, che sono memorizzati nel computer o altro dispositivo e che, in 
base alla richiesta dell’utente, registrano le scelte dello stesso o tengono traccia dei 
dati forniti dall’utente nella compilazione di moduli online di alcune pagine, per 
fornire una navigazione personalizzata all’interno del sito. Questi cookie non sono 
indispensabili al funzionamento del sito, ma migliorano la qualità e l’esperienza della 
navigazione; 

• cookie analitici, che raccolgono informazioni su come l’utente utilizza il sito web, 
come ad esempio quali pagine web vengono visitate più spesso. 

Alcuni dei suddetti cookie tecnici vengono definiti di sessione in quanto vengono rimossi 
immediatamente dal dispositivo dell’utente al termine della sessione di navigazione. I 
cookie permanenti, invece, hanno una durata più lunga e rimangono memorizzati sul 
dispositivo fino alla loro scadenza o cancellazione da parte dell’utente.  

Per l’utilizzo dei cookie tecnici non è necessario richiedere alcun consenso.  

 

http://www.vpson.it/


I cookie utilizzati da questo sito internet sono  

NOME 
TECNICO 

CATEGORIA FINALITÀ PROVIDER DURATA 

cookie-
agreed 

Tecnico di 
funzionalità 

Tiene traccia del 
fatto che un 
utente abbia 
accettato o meno 
l'uso dei cookie 
del sito web 

 da 3 mesi a 1 
anno 

__utma 
__utmb 
__utmc 
__utmt 
__utmz 
_ga 
_gat 
_gid 

Tecnico analitico Questi cookie 
raccolgono dati 
sul 
comportamento 
dell'utente. 
Queste 
informazioni sono 
utilizzate per 
compilare report 
per analisi 
statistiche e per il 
miglioramento del 
sito web. Tutti i 
dati sono raccolti 
in forma anonima. 

Google 
Analytics 

Da sei mesi a 
due anni. 
Per 
approfondimenti 
si rinvia 
a questa 
pagina. 

     

 

Diritti dell’utente 

In ogni momento, l’utente potrà esercitare il diritto di accesso ai propri dati personali, di 
chiederne la rettifica, la cancellazione – nei casi previsti – la limitazione del trattamento o di 
opporsi al loro trattamento, nonché il diritto di chiedere la portabilità dei dati, indirizzando 
la Sua richiesta a V.P.S. S.r.l., in qualità di Titolare del trattamento, al suddetto indirizzo 
della sede legale oppure all’indirizzo di posta elettronica info@vpsonline.it.    

L’utente può manifestare le proprie scelte in relazione all’utilizzo dei cookie da parte di 
questo sito anche attraverso le impostazioni del browser normalmente usato per la 
navigazione in internet (fra i principali, Internet Explorer, Firefox, Google Crome, Safari, 
Opera). Modificando le impostazioni del browser, si possono accettare o rifiutare i cookie. 
Di seguito alcuni link di riferimento per comprendere la procedura di disattivazione dei 
cookie nei browser di maggior utilizzo: 

INTERNET EXPLORER 

https://developers.google.com/analytics/devguides/collection/analyticsjs/cookie-usage
https://developers.google.com/analytics/devguides/collection/analyticsjs/cookie-usage
mailto:info@vpsonline.it


https://support.microsoft.com/it-it/help/17442/windows-internet-explorer-delete-manage-
cookies 

MICROSOFT EDGE 

https://support.microsoft.com/it-it/help/4027947/windows-delete-cookies 

GOOGLE CHROME 

https://support.google.com/chrome/answer/95647?hl=it 

APPLE SAFARI 

http://support.apple.com/it-it/HT1677 

MOZILLA FIREFOX 

https://support.mozilla.org/it/kb/Attivare%20e%20disattivare%20i%20cookie 

OPERA 

http://help.opera.com/Windows/10.00/it/cookies.html  

 

Si segnala che, disabilitando completamente i cookie nel browser l’utente potrebbe non 
essere più in grado di utilizzare tutte le funzionalità interattive di questo sito. 

https://support.microsoft.com/it-it/help/17442/windows-internet-explorer-delete-manage-cookies
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://support.apple.com/it-it/HT1677
https://support.mozilla.org/it/kb/Attivare%20e%20disattivare%20i%20cookie
http://help.opera.com/Windows/10.00/it/cookies.html

