
Informativa sui cookies tecnici 

 
La presente informativa spiega i diversi tipi di cookies utilizzati in questo Sito e come è 
possibile controllarli.  

I Cookie 

I cookie sono informazioni immesse sul tuo browser quando visiti un sito web o utilizzi un 
social network con il tuo pc, con lo smartphone o il tablet. 

I cookies servono a migliorare i servizi che offrono i siti web. Alcuni sono strettamente 
necessari alla funzionalità del sito, mentre altri consentono di ottimizzarne le prestazioni e di 
offrire una migliore esperienza all'utente. 

Questo sito web utilizza SOLO cookies tecnici e pertanto NON è tenuto a chiederne il 
consenso. 

Questa tipologia di cookie permette il corretto funzionamento di alcune sezioni del Sito. 

È importante ricordare che il sito www.esperiaspa.it NON utilizza cookies a 
scopo di profilazione o pubblicità. 

Il titolare del trattamento Esperia S.p.A. ‐  P.IVA: 01603010636 ‐ con sede legale in 
Viale dei Parioli 54, 00197 –  Roma utilizza i seguenti cookies: 

Cookies di sessione: identificano l’utente durante la sua sessione nel sito web e permettono 
la sua interazione con lo stesso. Vengono cancellati dal sistema una volta finita la sessione. 
 
Web storage - HTML5 local storage: i metodi Web storage sono simili a quelli dei cookies, con 
la differenza che possono memorizzare più informazioni dei cookies e tali informazioni sono 
memorizzate in modo permanente. La funzionalità è identica ai cookies permanenti, ma molto 
più evoluta tecnologicamente. 
 

Web storage - HTML5 session storage: stessa funzionalità di HTML5 local storage tranne che 
le informazioni sono memorizzate in modo temporaneo ossia vengono eliminate alla chiusura 
del browser. La funzionalità è identica ai cookies di sessione, ma molto più evoluta 
tecnologicamente. 

 

Come controllare gestire ed eliminare i cookies: 

La maggior parte dei web browser accetta i cookies, è possibile solitamente modificare le 
impostazioni del web browser in modo da rifiutare i cookies, disabilitare quelli esistenti o 
semplicemente essere informato quando un nuovo cookie viene inviato al device in uso. Per 
fare in modo che il browser rigetti i cookies, fare riferimento alle istruzioni fornite dal 
produttore del browser. Si deve fare molta attenzione in quanto, se non si accettano o si 
disabilitano i cookies, alcune o tutte delle funzionalità del sito web potrebbero andare perse e 
rendere il sito non utilizzabile. 

Per quanto riguarda le procedure di gestione delle impostazioni per la funzionalità di Web 
storage, fare riferimento alla guida del browser in uso. 

In calce una guida dettagliata su come controllare, gestire ed eliminare i cookies sul computer 
in uso: 

http://www.allaboutcookies.org/manage-cookies/index.html 

Oppure 

http://www.wikihow.com/Disable-Cookies 


