
COOKIE POLICY 
Nel rispetto di quanto previsto dal Regolamento UE 2016/679 (GDPR – Regolamento generale sulla 

protezione dei dati) Le forniamo, ai sensi dell’art.13, le dovute informazioni in ordine al trattamento dei 

dati personali che potremmo raccogliere su di Lei attraverso i cookie durante la sua navigazione su sito 

web di Easynet Group accessibile all’indirizzo www.enet.it (di seguito: “questo Sito”). 

COSA SONO I COOKIE? 

I cookie sono piccoli file di testo che, durante la navigazione di siti web, vengono inviati sul dispositivo 

dell'utente dove vengono memorizzati per essere poi ritrasmessi agli stessi siti alla successiva visita del 

medesimo utente. 

QUALI TIPOLOGIE DI COOKIE CI SONO? 

A seconda di ciò che fanno e delle loro caratteristiche, i cookie si possono distinguere in varie tipologie. 

 
Possono essere scaricati sia dal titolare del sito che si sta visitando (cookie di prima parte), sia essere 

inviati da siti e web server diversi (cookie di terze parti); su ogni sito possono essere presenti elementi 

(immagini, mappe, suoni, link a pagine di altri domini) che risiedono su server diversi da quello che si 

sta visitando; per sapere come i dati acquisiti dai cookie di terze parti vengano gestiti ed utilizzati è 

necessario accedere alle pagine informative rilasciate da questi soggetti. 

 

Dal punto di vista della durata si possono distinguere cookie temporanei di sessione che si cancellano 

automaticamente al termine della sessione di navigazione e servono per identificare l’utente e quindi 

evitare il login ad ogni pagina visitata e i cookie permanenti che restano attivi nel dispositivo fino a 

scadenza o cancellazione da parte dell’utente. 

 

La distinzione che però il legislatore chiede di fare riguarda la finalità del loro utilizzo. 

Il Garante per la protezione dei dati personali nelle sue Linee guida cookie e altri strumenti di 

tracciamento [doc. web n. 9677876] richiede di distinguere tra cookie tecnici e cookie di profilazione. 

 

Cookie tecnici 

Servono a effettuare la navigazione o a fornire un servizio richiesto dall’utente. Senza il ricorso a tali 

cookie, alcune operazioni non potrebbero essere compiute o sarebbero più complesse e/o meno sicure, 

come ad esempio effettuare e mantenere l’identificazione dell’utente nell’ambito della sessione. 

Le sopracitate Linee guida del Garante per la protezione dei dati personali stabiliscono che per 

l’installazione dei cookie tecnici non sono richiesti il consenso degli utenti e neppure la realizzazione di 

specifici banner, mentre è necessario dare un'informativa ai sensi dell’art. 13 del Regolamento 

UE2016/679 (GDPR). 

Inoltre, il Garante nelle sue Linee guida specifica che rientra nell’ambito dei cookie tecnici     anche quelli 

utilizzati per analizzare statisticamente gli accessi o le visite al sito (i cosiddetti cookie analitici) se 

realizzati e utilizzati direttamente dal sito prima parte oppure, se sono messi a disposizione da terze 

parti, qualora sia ridotto il potere identificativo del cookie (ad esempio, mascherando parti significative 

dell’IP) e la terza parte si impegna a non incrociare le informazioni raccolte con altre di cui già dispone. 

 

Cookie di profilazione 

Sono i cookie utilizzati per tracciare la navigazione dell’utente in rete e creare profili sui suoi gusti, 

abitudini, scelte, ecc. 

Con questi cookie possono essere trasmessi al terminale dell’utente messaggi pubblicitari in   linea con 

le preferenze già manifestate dallo stesso nella navigazione in rete. 

 

Le sopracitate Linee guida del Garante per la protezione dei dati personali stabiliscono che i cookie di 

profilazione possono essere installati sul terminale dell’utente soltanto se questo abbia espresso il 

proprio consenso dopo essere stato informato anche con modalità semplificate tramite un banner con 

determinate caratteristiche. 

 

http://www.enet.it/


QUALI TIPOLOGIE DI COOKIE SONO UTILIZZATI IN QUESTO SITO? 

Questo Sito utilizza solo cookie di tipo tecnico e cookie analitici riconducibili a quelli tecnici, mentre NON 

sono utilizzati cookie di profilazione. 

Pertanto, come specificato dal Garante per la protezione dei dati personali nelle sue sopracitate Linee 

guida, in questo Sito non è richiesta la presenza di un banner iniziale e l’espressione del consenso da 

parte degli utenti per l’installazione dei cookie. 

 

Nella tabella seguente sono elencati nel dettaglio i cookie utilizzati in questo sito: 

 
Cookie Descrizione Durata Tipo 

 

_gat_gtag_UA 

 

È un cookie installato da Google 

Universal Analytics per limitare la 

frequenza delle richieste e la raccolta 

di dati necessari a Google Analytics 

per generare report analitici su questo 

sito allo scopo di migliorarlo. 

 

 

1 minuto 

 

Analitico di terza parte 

con ridotto potere 

identificativo 

(assimilato a tecnico) 

 

_ga 

 

È un cookie installato da Google 

Analytics; assegna un numero 

generato casualmente per distinguere 

i visitatori unici;  

raccoglie in maniera anonima 

informazioni utilizzate poi per 

generare report analitici su questo 

sito. 

 

 

2 anni 

 

Analitico di terza parte 

con ridotto potere 

identificativo 

(assimilato a tecnico) 

 

_gid 

 

È un cookie installato da Google 

Analytics; raccoglie in maniera 

anonima informazioni su come i 

visitatori utilizzano questo sito per 

generare report sul suo 

funzionamento; i dati raccolti 

comprendono il numero di visitatori, 

la fonte da cui provengono e le pagine 

visitate in forma anonima. 

 

 

24 ore 

 

Analitico di terza parte 

con ridotto potere 

identificativo 

(assimilato a tecnico) 

 

Si noti che si possono trovare informazioni su come la terza parte Google gestisce i propri cookie, inclusi 

quelli usati in questo Sito, al link 

(https://developers.google.com/analytics/devguides/collection/analyticsjs/cookie-usage). 

Inoltre, è possibile disattivare la raccolta e l’utilizzo di dati da parte di Google Analytics installando un 

add-on come descritto al link. 

 

 

I BROWSER POSSONO ESSERE CONFIGURATI PER DISABILITARE I COOKIE? 

Sì. Tutti i browser permettono di rifiutare e/o eliminare i cookie sia uno alla volta che tutti insieme, anche 

se, così facendo, l’utilizzo del sito e dei servizi offerti potrebbe risultarne compromesso. La procedura 

dipende dal browser utilizzato.  

Di seguito sono riportati i link su come gestire i cookie in alcuni dei browser più diffusi: 

https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=it


 

Google Chrome   

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

 

Mozilla Firefox 

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

 

Apple Safari 

https://support.apple.com/it-it/guide/safari/sfri11471/ 

 

Microsoft Internet Explorer 

http://windows.microsoft.com/it-it/windows-vista/block-or-allow-cookies 

 

Microsoft Edge 

https://support.microsoft.com/it-it/help/4027947 

 

Opera 

https://help.opera.com/latest/web-preferences/ 

 

 

Dove trovare maggiori informazioni sui cookie 

Sul sito del Garante per la protezione dei dati personali è presente una sezione specifica al tema dei 

cookie. 
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