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Informativa sui cookie 
 
Il sito www.amagpag.it utilizza cookie e tecnologie analoghe per garantire il corretto funzionamento 
e migliorare l'esperienza di navigazione dell'utente. 
Con questa informativa si chiariscono le modalità d’uso dei cookie o altri strumenti per 
l’archiviazione di dati personali (da qui in poi “cookie”) sul presente sito. 
 

 Cosa sono i cookie? 

I cookie sono stringhe di testo di piccole dimensioni che i siti visitati dall'utente inviano al suo 
terminale (solitamente al browser), dove vengono memorizzati per essere poi ritrasmessi agli 
stessi siti alla successiva visita del medesimo utente. 
Se il visitatore naviga sul sito più volte usando lo stesso dispositivo, le informazioni salvate nei 
cookie saranno immediatamente trasmesse al nostro sito, “Cookie di prima parte”, oppure a un 
altro sito, nel caso siano stati attivati i “Cookie di terza parte”. 
Attraverso questo scambio d’informazioni, il sito riconosce che un dato visitatore ha già effettuato 
l’accesso alle presenti pagine web usando lo stesso browser e dispositivo. L’utilizzo dei cookie 
permette di migliorare la fruibilità del sito e in alcuni casi, è necessario per garantire alcune 
funzionalità di persistenza delle informazioni all’interno di sessioni di lavoro. 
Solo i cookie vengono riconosciuti dal dispositivo del visitatore. I dati personali sono raccolti dietro 
esplicito consenso o solo se strettamente necessario al funzionamento del sito e all’espletamento 
dei servizi richiesti dal visitatore. 
  

 Consenso all’uso dei cookie 
I cookie che non sono strettamente necessari al funzionamento del sito sono usati solo dietro 
esplicito consenso del visitatore. Tale consenso viene prestato continuando la navigazione dopo 
l’apparizione del banner informativo sui cookie. Al punto “Disattivazione ed eliminazione di tutti i 
cookie” della presente informativa, è spiegato come disattivare o eliminare i cookie in generale, 
inclusi i cookie necessari, attraverso le impostazioni del browser.  
 

 Tipologie di cookie 
Ai sensi dell’art ai sensi dell'art. 13 del Codice viene fornita informativa sulle tipologie di cookie 
utilizzabili o utilizzate dal sito www.amagpag.it e, dove previsto, viene richiesto il consenso 
all’utilizzo degli stessi nell’ambito della sessione di navigazione. 
COOKIE TECNICI 
Sono cookie utilizzati al solo fine di effettuare la trasmissione di una comunicazione su una rete di 
comunicazione elettronica, o nella misura strettamente necessaria a erogare tale servizio. Non 
vengono utilizzati per scopi ulteriori e sono installati direttamente dal titolare o gestore del sito web. 
Si suddividono in: 
Cookie di navigazione o di sessione: garantiscono la normale navigazione e fruizione del sito 
web. 
Esempi di utilizzazione:  

- Gestire e ricordare gli elementi aggiunti al carrello sul negozio online, permettere agli utenti di 
accedere ad aree sicure del nostro sito Web senza dover continuamente effettuare il login; 

- Ricordare eventuali azioni eseguite dall’utente (per esempio, il completamento di un modulo) 
quando si torna alla pagina precedete di una sessione. 

Cookie analytics: utilizzati dal gestore del sito per raccogliere informazioni, in forma aggregata, 
sul numero degli utenti e su come questi visitano il sito stesso. 
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L’utilizzo di questi cookie permette di raccogliere informazioni tecniche per esempio: 
- L’ultima pagina visitata 
- Il numero delle pagina visitate 
- L’apertura di una e-mail 
- Quali parte del sito vengono cliccate 
- Il tempo trascorso tra un click e l’altro 

Cookie di funzionalità: permettono all'utente la navigazione in funzione di una serie di criteri 
selezionati al fine di migliorare il servizio reso allo stesso. 
Questi cookie permettono di: 

- Ricordare le preferenze selezionate dall’utente durante visite precedenti 
- Ricordare le risposte alle domande poste dal sito in modo che non vengano ripresentate 

all’utente 

- Determinare se un servizio è già stato proposto all’utente 

- Fornire informazioni che consentono il funzionamento di servizi opzionali 
Cookie di profilazione: vengono utilizzati per creare profili relativi all'utente al fine di inviare 
messaggi pubblicitari in linea con le preferenze manifestate dallo stesso nell'ambito della 
navigazione in rete. 
Cookie di terze parti: sono cookie utilizzati da soggetti diversi dal gestore del sito web, ne sono 
un esempio i cookie di plugin dei social network (Linkedin, Facebook, Twitter, Google, ecc…). 
 

 Cookie strettamente necessari 
I cookie strettamente necessari garantiscono il corretto funzionamento del sito e l’offerta del nostro 
servizio così come previsto dalle condizioni contrattuali. Questi cookie vengono usati 
esclusivamente dalla nostra azienda e pertanto prendono il nome di cookie di prima parte. 
L’uso dei cookie strettamente necessari sul sito è possibile anche senza il consenso del visitatore, 
per questa ragione non possono essere attivati o disattivati singolarmente.  
Il consenso è invece indispensabile per cookie funzionali, statistici e pubblicitari. Il visitatore può 
comunque, in ogni momento, disattivare o eliminare qualsiasi cookie usando le impostazioni del 
browser (vedi il seguente punto “Disattivazione ed eliminazione di tutti i cookie”). 
La base giuridica per l’uso dei cookie di prima parte è il legittimo interesse all’analisi, 
ottimizzazione e rimuneratività del nostro sito e dei nostri servizi, nel rispetto dell’art. Art. 6 (1) (f) 
del GDPR.  
 

 Durata dei cookie 
La durata di un cookie è vincolata a diversi fattori tra cui il tipo di utilizzo per il quale vengono 
creati, i cookie possono essere persistenti, sopravvivere quindi alla sessione di navigazione, altri 
possono essere dotati di una “data di scadenza”, altri ancora vengono disattivati alla chiusura del 
browser. 
I cookie utilizzati dal sito www.amagpag.it sono cookie la cui durata è limitata alla sessione di 
navigazione dell’utente e vengono automaticamente disattivati alla chiusura del browser o al logout 
dall’area riservata. 
 
 

 Disattivazione ed eliminazione di tutti i cookie 

Attraverso le impostazioni del browser, il visitatore può impedire gli venga richiesto il proprio 
consenso ad ogni accesso al sito o che i cookie siano automaticamente salvati sul suo dispositivo. 
Inoltre può eliminare in ogni momento i cookie attivi sul sito. Tutte le informazioni al riguardo sono 
reperibili sul supporto online del browser. 
La disattivazione dei cookie può limitare il funzionamento del sito. 


