
Informativa cookie  
Privacy – autorizzazione al trattamento 
 

1. PREMESSA 
In questa pagina si descrivono le modalità di gestione del sito in riferimento al trattamento 
dei dati personali degli utenti che lo consultano.m 
Si tratta di un'informativa che è resa a coloro che interagiscono con i servizi web di Ancona 
Entrate Srl – società unipersonale soggetta alla direzione e coordinamento del Comune di 
Ancona, accessibili per via telematica a partire dall'indirizzo: www.anconaentrate.it 
L’informativa è resa solo per il sito della società Ancona Entrate Srl e non anche per altri 
siti web eventualmente consultabili dall’utente tramite link. 

 
2. RIFERIMENTI NORMATIVI 

• Regolamento (UE) 2016/679 del parlamento europeo e del consiglio del 27 aprile 2016 
relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati 
personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/ce 
(“Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati” di seguito per brevità “Regolamento 
UE”); 

• Decreto Legislativo 196/03 del 30 giugno 2003 “Codice in materia di protezione dei dati 
personali” e successive integrazioni e modifiche (di seguito per brevità “Codice 
privacy). 
 

3. TITOLARE DEL TRATTAMENTO 

A seguito della consultazione di questo sito possono essere trattati dati relativi a persone 

identificate o identificabili. 

Il Titolare del loro trattamento è Ancona Entrate Srl - società unipersonale soggetta alla 

direzione e coordinamento del Comune di Ancona - via dell’Artigianato n. 4 60127 Ancona. 

 

4. TIPI DI DATI TRATTATI 

a) Dati di navigazione 
I sistemi informatici e le procedure software preposte al funzionamento di questo sito 
web acquisiscono, nel corso del loro normale esercizio, alcuni dati personali la cui 
trasmissione è implicita nell'uso dei protocolli di comunicazione di Internet. Si tratta di 
informazioni che non sono raccolte per essere associate a interessati identificati, ma 
che per loro stessa natura potrebbero, attraverso elaborazioni ed associazioni con dati 
detenuti da terzi, permettere di identificare gli utenti. In questa categoria di dati 
rientrano gli indirizzi IP o i nomi a dominio dei computer utilizzati dagli utenti che si 
connettono al sito, gli indirizzi in notazione URI (Uniform Resource Identifier) delle 
risorse richieste, l'orario della richiesta, il metodo utilizzato nel sottoporre la richiesta al 



server, la dimensione del file ottenuto in risposta, il codice numerico indicante lo stato 
della risposta data dal server (buon fine, errore, ecc.) ed altri parametri relativi al 
sistema operativo e all'ambiente informatico dell'utente. Questi dati vengono utilizzati al 
solo fine di ricavare informazioni statistiche anonime sull'uso del sito e per controllarne 
il corretto funzionamento e vengono cancellati trascorso il periodo massimo di 
conservazione previsto dall’art. 132 del codice privacy. I dati potrebbero, inoltre, essere 
utilizzati per l’accertamento di responsabilità in caso di ipotetici reati informatici ai danni 
del sito. 

b) Dati forniti volontariamente dall'utente  
L'invio facoltativo, esplicito e volontario di dati personali da parte dell’utente ai contatti e 
nei form di registrazione presenti su questo sito comporta la successiva acquisizione 
dei dati forniti dal mittente. Tali dati verranno trattati da Ancona Entrate Srl, 
prevalentemente con mezzi informatici, al fine di dar seguito alla richiesta dell’utente. 
Specifiche informative di sintesi verranno progressivamente riportate o visualizzate 
nelle pagine del sito predisposte per particolari servizi a richiesta. 
 

5. COOKIES 
Come praticamente la totalità dei siti web, anche il nostro utilizza alcuni cookie. I cookie 
sono piccoli file di testo che i siti visitati dall'utente (ma anche altri siti o webserver) inviano 
e registrano sul suo computer (o dispositivo mobile), per essere poi viceversa ritrasmessi 
agli stessi siti (o webserver), alla successiva visita di quelli, inviando così informazioni. I 
cookie sono ormai strumenti fondamentali in quanto permettono ai siti moderni di 
funzionare al meglio, consentendo massima personalizzazione, interazione e fluidità nella 
navigazione. Ma possono anche essere utilizzati per monitorare le navigazioni dell’utente e 
poi inviare messaggi pubblicitari in linea con quelle. I cookie possono essere: 
• di sessione (se scadono alla chiusura del browser) o permanenti (restano fino al 

deorrere di un termine, anche di anni); 
• di prima parte o di terze parti (in questo secondo caso sono impostati da un sito o da 

un webserver diverso da quello che l’utente sta visitando in quel momento); 
• tecnici (necessari, talvolta indispensabili, per una completa - o migliore - fruizione del 

sito) o di profilazione (finalizzati a creare un profilo dell’utente, per poi inviargli 
messaggi pubblicitari in linea con le preferenze manifestate dallo stesso nel corso della 
precedente navigazione). Il Garante della Privacy considera cookie tecnici quelli di 
sessione, quelli di funzionalità e - solo a determinate condizioni - quelli di analytics; in 
particolare il Garante, nel provvedimento dell'8 maggio 2014 , ha precisato che 
quest’ultimi possono essere assimilati ai cookie tecnici soltanto se utilizzati a fini di 
ottimizzazione del sito direttamente dal titolare del sito stesso, che potrà raccogliere 
informazioni in forma aggregata sul numero degli utenti e su come questi visitano il sito. 
 

6. GESTIONE DEI COOKIE 
Ancona Entrate Srl ricorda che la disabilitazione totale o parziale dei cookie c.d. tecnici può 
compromettere l’utilizzo delle funzionalità del sito. Ad ogni modo l’utente può decidere se 
accettare o meno i cookie modificando le impostazioni di sicurezza del suo browser. 



Mozilla Firefox: https://support.mozilla.org/it/kb/Gestione%20dei%20cookie 

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

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

Safari 6/7 Mavericks: https://support.apple.com/kb/PH17191?viewlocale=it_IT&locale=it_IT 

Safari 8 Yosemite: https://support.apple.com/kb/PH19214?viewlocale=it_IT&locale=it_IT 

Safari su iPhone, iPad, o https://support.apple.com/it-it/HT201265 

Si ricorda che è possibile disabilitare in modo selettivo l’azione di Google Analytics installando 
sul proprio browser la componente di opt-out fornita da Google. Per disabilitare l’azione di 
Google Analytics, si rinvia al link di seguito indicato: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout 

7. FACOLTATIVITA' DEL CONFERIMENTO DEI DATI 
A parte quanto specificato per i dati di navigazione, l'utente è libero di fornire i dati 
personali riportati negli eventuali moduli di richiesta. Il loro mancato conferimento può 
comportare l'impossibilità di ottenere quanto richiesto. 
 

8. MODALITA' DEL TRATTAMENTO 
I dati personali sono trattati, anche mediante l’ausilio di strumenti automatizzati, per il 
tempo strettamente necessario a conseguire gli scopi per cui sono stati raccolti e 
comunque non oltre i tempi di conservazione previsti dalla normativa vigente. Specifiche 
misure di sicurezza sono osservate per prevenire la perdita dei dati, usi illeciti o non 
corretti ed accessi non autorizzati. 
 

9. DIRITTI DEGLI INTERESSATI  

I soggetti cui si riferiscono i dati personali hanno il diritto in qualunque momento di ottenere 
la conferma dell'esistenza o meno dei medesimi dati e di conoscerne il contenuto e 
l'origine, verificarne l'esattezza o chiederne l'integrazione o l'aggiornamento, oppure la 
rettificazione (articolo 7 del d.lgs. 196/2003). Ai sensi del medesimo articolo si ha il diritto di 
chiedere la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in 
violazione di legge, nonché di opporsi in ogni caso, per motivi legittimi, al loro trattamento. 
Le richieste vanno rivolte: 
- via e-mail, all'indirizzo: anconaentrate@anconaentrate.it 
- oppure via posta ordinaria ad Ancona Entrate Srl, con sede in via dell’artigianato n. 4 

60127 Ancona. 

  

 
 


