
INFORMATIVA SULL’USO DEI COOKIE

Il sito web http://www.alleatiperlafamiglia.it utilizza cookie e tecnologie simili per garantire il corretto funzionamento delle procedure 
e migliorare l’esperienza di navigazione degli utenti. Il presente documento fornisce informazioni dettagliate sull’uso dei cookie e di 
tecnologie similari, su come sono utilizzati all’interno del sito di Alleanza Assicurazioni e sulla loro modalità di gestione. 
L’utilizzo di cookie da parte del titolare di questo sito, Alleanza Assicurazioni,  si inquadra nella Privacy Policy dello stesso; per tutte 
le informazioni richieste dall’art. 13 del Codice della Privacy clicca qui.

Definizione
I cookie sono file di testo (lettere e/o numeri) che contengono pacchetti di informazioni che vengono memorizzati sul computer o sul 
dispositivo mobile dell’interessato tutte le volte che questo visita un sito web attraverso un browser. Ad ogni successiva visita il browser 
invia questi cookies al sito web che li ha originati o ad un altro sito. I cookies permettono ai siti di ricordare alcune informazioni per per-
mettere all’utente di navigare online in modo semplice e veloce.
I cookie sono utilizzati per diverse finalità, hanno caratteristiche diverse, e possono essere utilizzati sia dal titolare del sito che si sta 
visitando, sia da terze parti.

Tipologie di cookie
Alleanza Assicurazioni non utilizza all’interno dei suoi siti cookie per la profilazione commerciale.
Il sito Alleanza Assicurazioni utilizza le seguenti tipologie di cookie

Tipo di cookie Finalità

Cookie di sessione 
o di navigazione

I cookie di questo tipo sono necessari per il corretto funzionamento del sito e per l’utilizzo dei servizi in esso 
contenuti. In loro assenza, il sito o alcune porzioni di esso potrebbero non funzionare correttamente. 
Pertanto, vengono sempre utilizzati, indipendentemente dalle preferenze dall’utente. Questa tipologia di cookie 
viene sempre inviata dal nostro dominio.
L’utente ha la facoltà di rimuovere questi cookie attraverso le funzionalità del suo browser

Servizio Descrizione Esempi Link

Cookies di sessione Necessari alla navigazione 
da parte degli utenti

JSESSIONID
PHPSESSIONID
W3GCodAgenzia

Tipo di cookie Finalità

Cookie analitici I cookie di questo tipo vengono utilizzati per raccogliere informazioni sull’utilizzo del sito  come ad esempio 
quali sono le pagine visitate con maggiore frequenza. Questi cookie non memorizzano dati identificativi dei 
singoli visitatori, ma solo dati aggregati e in forma anonima. Questa tipologia di cookie viene inviata dal nostro 
dominio o da domini di terze parti.

Servizio Descrizione Esempi Link

Google Analytics Informazioni su come i visitatori uti-
lizzano il nostro sito web, incluso 
l’indirizzo IP e dettagli sulle visite al 
nostro sito web e la provenienza dei 
visitatori.

_ga http://www.google.com/policies/privacy/ 
http://www.google.it/intl/it/policies/technologies/cookies/
http://www.google.it/intl/it/policies/technologies/mana-
ging/
https://developers.google.com/analytics/devguides/col-
lection/analyticsjs/cookie-usage

Nota: i cookies di terze parti possono cambiare nome, aumentare o diminuire di numero in qualsiasi momento e senza preavviso da 
parte del fornitore terzo.

Consenso del Navigatore
Il conferimento dei dati da parte dell’utente ha natura facoltativa. L’utente ha sempre la possibilità di revocare il consenso prestato at-
traverso le procedure indicate di seguito.

L’utente che naviga sul sito web di Alleanza acconsente al conferimento dei dati per il tramite dei cookies se compie una delle seguenti 
azioni:
› Cliccando sul tasto OK presente all’interno del banner
› Chiudendo il banner attraverso l’apposito tasto X
› Cliccando su qualunque altro punto della pagina

L’utente può impostare il proprio browser in maniera tale da ricevere un avvertimento della presenza di un cookie e decidere quindi se 
accettarlo o rifiutarlo. Può  inoltre eliminare detti cookie attraverso le funzionalità messe a disposizione da ciascun browser per l’accesso 
ad internet.

https://www.alleanza.it/privacy/informativa-privacy


A titolo di esempio, in Internet Explorer, attraverso il menu Strumenti->Opzioni Internet ->Privacy, è possibile accedere ad un pannello di 
controllo dove definire se accettare o meno i diversi tipi di cookie e procedere alla loro rimozione.

Chrome: https://support.google.com/chrome/answer/95647?hl=it
Firefox: https://support.mozilla.org/it/kb/Gestione%20dei%20cookie
Internet Explorer: http://windows.microsoft.com/it-it/windows7/how-to-manage-cookies-in-internet-explorer-9
Opera: http://help.opera.com/Windows/10.00/it/cookies.html
Safari: http://support.apple.com/kb/HT1677?viewlocale=it_IT




