
COOKIE POLICY  

Il titolare del trattamento, Patrolline Società Cooperativa, ai sensi degli artt. 13-14del Reg. Ue 
2016/679, con sede in Via Cesare Cantù, 15/c, 22031 – Albavilla (Co) (Mo), P.IVA IT03581890138, in 
qualità di Titolare del Trattamento, di seguito fornisce tutte le informazioni sui servizi utilizzati dal 
sito che possono installare cookie e le indicazioni necessarie su come gestire le proprie preferenze 
riguardo agli stessi. 
 
Dati di contatto: dpo@patrolline.it  
 
Telefono: +39 0310352088 
 

Cosa sono i cookie e a cosa servono? 

Un cookie è un semplice file di testo che viene memorizzato sul Suo computer o dispositivo mobile 

dal server di un sito web e che solo quel server sarà in grado di recuperare o leggerne il contenuto. 

Esso contiene alcune informazioni anonime e permette al sito web di ricordare alcuni dati. 

Esistono diversi tipo di cookies, che si possono definire come segue: 

Cookie tecnici (che NON richiedono il tuo consenso): sono necessari per il funzionamento del sito e 

ti permettono di accedere alle sue funzioni (c.d. cookie di navigazione) e sono per lo più cookie di 

sessione. Possiamo utilizzare anche cookie funzionali che consentono di salvare le tue preferenze e 

impostazioni, migliorando la tua esperienza di navigazione sl nostro sito (es. ricordarti quale utente 

registrato del sito quando selezioni la funzione "Ricordami"; collegarti alla sezione del sito nella lingua 

da te eventualmente prescelta o in base al paese dal quale accedi; ricordare le tue preferenze in 

termini di accettazione o meno di cookie di profilazione). Per garantire la loro funzionalità e poter 

ricordare le tue preferenze questi cookie non sono cancellati alla chiusura del browser; hanno 

tuttavia una durata massima predefinita (fino ad un massimo di 2 anni) e trascorso il periodo di tempo 

predefinito si disattivano automaticamente. Questi cookie e i dati da essi raccolti non sono utilizzati 

per scopi ulteriori. Per installare i cookie tecnici non occorre il tuo consenso; procediamo alla loro 

installazione automaticamente a seguito dell'accesso al sito o della tua richiesta di determinate 

funzionalità (es. selezionando "ricordami"). In qualsiasi momento puoi sempre decidere di disabilitarli 

modificando le impostazioni del tuo browser. Tuttavia, in tal caso, potresti non riuscire a visualizzare 

correttamente il nostro sito. 

Cookie di profilazione (che richiedono il tuo CONSENSO): il nostro sito utilizza i cookie cd. di 

profilazione che possono essere installati solo con il tuo consenso preventivo.  

 

I cookie definiti di profilazione dal Garante per la protezione dei dati personali possono comprendere 

diverse categorie di cookie, tra cui i cookie di profilazione pubblicitaria, i cookie di retargeting, i cookie 

Social e i cookie analitici che non si limitano ad analisi statistiche aggregate.  

 

(i) Cookie di profilazione pubblicitaria: creano profili relativi all’utente per farti visualizzare messaggi 

pubblicitari in linea con le preferenze da te manifestate durante la navigazione su Internet; (ii) Cookie 

di retargeting: ti inviano pubblicità per proporti prodotti simili a quelli sui quali hai manifestato 

interesse (ad esempio, mostrandoti i prodotti che hai visionato sul nostro sito quando navighi su siti 

affiliati), o consentono di misurare l’efficacia di una campagna pubblicitaria nostra o di terzi; (iii) 
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Cookie analitici: tengono traccia delle scelte da te operate sul sito e della tua navigazione per 

effettuare analisi statistiche da parte nostra e di terzi, tenendo traccia delle tue preferenze e del tuo 

comportamento online e per proporti messaggi personalizzati; (iv) Cookie social: il sito consente 

inoltre ad alcuni social network (ad esempio, Facebook, Twitter) l'installazione di propri cookie 

utilizzando i loro plug-in. Questi cookie sono gestiti direttamente da tali terze parti e possono essere 

utilizzati anche al fine di farti visualizzare su altri siti messaggi pubblicitari in linea con le tue 

preferenze. 

Tipi di cookies utilizzati dal nostro sito:  

 

Nome Cookie Categoria Dominio Descrizione Scadenza 

PHPSESSID Tecnico  Permette di riconoscere la 
sessione di navigazione 
dell’utente. 

Sessione 

cookieAccepted Tecnico  Questo cookie viene utilizzato 
per registrare l’eventuale 
consenso dell’utente 
all’installazione di cookie 
profilanti. 
 

1 anno 

cookieWarning Tecnico  Questo cookie è funzionale alla 
comparsa del banner per la 
raccolta del consenso 
all’installazione dei cookie. 

1 anno 

Ssi—sessionld Tecnico  Salva le informazioni sulle 
azioni eseguite dall'utente 
durante la visita corrente al 
sito web, comprese le ricerche 
con parole chiave incluse. 

1 anno 

Ssi--lastInteraction Tecnico  Necessario per ottimizzare la 
funzione della barra di ricerca 
del sito web. Il cookie 
garantisce risultati di ricerca 
accurati e veloci. 

1 giorno 

COSENT Profilante Google.com Questi cookie sono usati da 
Google per memorizzare le 
preferenze e le informazioni 
dell’utente, ogni volta che 
visita pagine web contenenti 
mappe geografiche, con lo 
scopo di rendere la pubblicità 
proposta più pertinente per 
l’utente. I cookie come ANID e 
NID vengono utilizzati per 
memorizzare le ricerche e le 
interazioni dell’utente più 
recenti. CONSENT e 1P_JAR, 
invece forniscono informazioni 
su come l’utente finale utilizza 

18 anni 

NID 6 mesi 

1P_JAR 1 anno 

ANID 1 mese 

_Secure-3PAPISID 2 anni 

_Secure-3PSID 2 anni 

_Secure-3PSIDCC 1 anno 

  



il sito web e qualsiasi pubblicità 
che l’utente finale potrebbe 
aver visto prima di visitare tale 
sito web. 

wd Funzionale Facebook.com 
(Chat messenger) 

Questo cookie memorizza le 
dimensioni della finestra del 
browser e viene utilizzato da 
Facebook per ottimizzare il 
rendering della pagina. 

7 giorni 

dpr Funzionale Facebook.com 
(Chat messenger) 

Questo cookie analizza la 
risoluzione dello schermo per 
offrire un'esperienza ottimale 
in base allo schermo del 
dispositivo dell'utente 

7 giorni 

datr Funzionale Facebook.com 
(Chat messenger) 

È un identificativo unico per il 
browser. Questo cookie viene 
utilizzato da Facebook per 
verificare se l’utente accede da 
diversi dispositivi. 

13 mesi 

_Secure-3PSIDCC  youtube.com 
 

Questi cookie vengono 
impostati in risposta a 
un'azione eseguita dall'utente - 
guardare un video di YouTube 
su questo sito. Questi cookie 
memorizzano e tengono 
traccia delle interazioni, delle 
preferenze e delle informazioni 
sul dispositivo. YouTube può 
condividere le informazioni 
dell'utente con terze parti e/o 
utilizzarle per proporre 
pubblicità mirata su altri siti 
web. 

1 giorno 

_Secure-3PAPISID  Sessione 

_Secure-3PSID  Sessione 

YSC  Sessione 

CONSENT  15 mesi 

VISITOR_INFO1_LIVE  6 mesi 

PREF  13 mesi 

_Secure-YEC  1 anno 

LOGIN_INFO  15 mesi 

DEVICE_INFO  6 mesi 

 

Base Giuridica 

Per i cookie tecnici la base giuridica risiede nell’esecuzione di un contratto o di misure precontrattuali 

(art. 6.b del GDPR) poiché necessari per rendere utilizzabile il sito e il servizio richiesto da parte degli 

utenti. L’utilizzo di tali cookie non richiede il tuo consenso. L’uso di cookies di profilazione (inclusi gli 

analytics non anonimizzati) può avvenire solo con il tuo consenso, che costituisce la base giuridica del 

trattamento dei dati raccolti attraverso tali cookie, in conformità a quanto previsto dall’art. 6.a del 

GDPR. Il consenso può essere da te fornito o revocato in qualsiasi momento operando direttamente 

nell'apposita area presente in questo documento o raggiungibile dal banner fornito quando si accede 

al sito. Il mancato conferimento dei dati conseguente al tuo mancato consenso per tali cookie non ha 

alcuna conseguenza ai fini della navigazione sul sito e della sua fruizione, ma comporta l’impossibilità 

di proporti messaggi pubblicitari su servizi e beni in linea con le tue preferenze e i tuoi reali interessi 

manifestati nell’ambito della tua navigazione in rete. 

 

 



I dati personali sono trasferiti al di fuori dell’Unione Europea (UE)?       

Alcuni dati raccolti dai cookie possono essere trasferiti all’estero in ubicazioni poste al di fuori 

dell’Unione Europea. Tale trasferimento verrà comunque effettuato nel rispetto delle garanzie 

prescritte dal GDPR per questo tipo di attività (artt. da 45 a 49). Quali ad esempio: trasferimento 

verso imprese ubicate in Paesi per i quali risulta riconosciuta l’esistenza di garanzie di protezione dei 

dati personali equiparabili a quelle del GDPR (Paesi in White List); oppure verso imprese con le quali 

sono state sottoscritte specifiche clausole contrattuali di tutela dei dati personali approvate dalla 

Commissione Europea o dall’Autorità Garante, o che adottano norme vincolanti di impresa approvate 

dall’Autorità Garante; oppure quando il trasferimento è necessario per l’esecuzione del contratto 

concluso con l’interessato o per eseguire una tua richiesta; oppure avviene in base a specifiche 

deroghe previste dal GDPR. È possibile avere maggiori informazioni, su richiesta, presso il Titolare ai 

contatti sopraindicati.    

Per quanto tempo vengono conservati i dati?    

Il periodo di conservazione dei dati raccolti attraverso l’utilizzo dei cookie e degli altri strumenti di 

tracciamento è indicato negli elenchi dei cookie utilizzati da questo sito disponibili sopra. 

Chi può conoscere i tuoi dati? A chi li comunichiamo? 

Il trattamento dei dati avverrà da parte di personale incaricato e istruito da Patrolline, specificamente 

autorizzato ai sensi dell’art.4, comma 10 del Regolamento Ue 2016/679, e designato ex art. 2 

quaterdecies del D. lgs 101/2018, con procedure, strumenti tecnici e informatici idonei a tutelare la 

riservatezza e la sicurezza dei tuoi dati personali. I dati raccolti mediante i cookie potranno essere 

utilizzati dai collaboratori autorizzati dal Titolare, quali ad esempio gli addetti alla manutenzione e 

gestione del sito, al marketing e all’amministrazione. Potranno essere utilizzati anche da eventuali 

terze parti (fornitori di servizi, di infrastrutture, informatiche coinvolti nella gestione e supervisione 

del sito e simili) che operano per conto del Titolare e sono stati debitamente nominati responsabili 

del trattamento secondo quanto previsto dall’art 28 del GDPR. Con il tuo consenso, potranno essere 

utilizzati anche dalle terze parti che installano i loro cookie sul sito del Titolare. L’interessato potrà 

richiedere un elenco completo e aggiornato dei soggetti nominati responsabili del trattamento 

rivolgendosi ad uno dei contatti indicati. 

Quali sono i tuoi diritti? 

Ti ricordiamo che in relazione ai Tuoi Dati Personali potrai esercitare i diritti nei confronti del Titolare 

del trattamento, di cui agli articoli 15 e ss. del Regolamento UE 2016/679, ossia potrà ottenere la 

conferma dell’esistenza dei Suoi dati personali e chiederne la loro comunicazione in forma 

intelligibile. Avrai altresì diritto di ottenere l’aggiornamento, la rettificazione, l’integrazione e la 

cancellazione dei dati o la limitazione del trattamento. Infine, avrai diritto di opporsi, in tutto o in 

parte, per motivi legittimi, al trattamento dei Tuoi dati personali, ancorché pertinenti allo scopo della 

raccolta. Avrai facoltà di esercitare il diritto alla portabilità dei dati e di proporre reclamo all’Autorità 

di Controllo. 

Come controllare o eliminare i cookies 

Scegliendo di rifiutare i cookies, l’utente potrebbe non essere in grado di utilizzare tutte le 

funzionalità del sito. 



È possibile bloccare i cookie attraverso il banner visualizzato al momento dell’accesso al sito o 

seguendo le istruzioni fornite dal browser (in genere si trovano nei menu “Aiuto”, “Strumenti o 

“Modifica”). La disattivazione di un cookie o di una categoria di cookies non li elimina dal browser. 

Pertanto, tale operazione dovrà essere effettuata direttamente nel browser. 

Se si vogliono cancellare, disabilitare o ripristinare i cookie presenti sul tuo computer, è possibile 

utilizzare le pagine di configurazione cookie messe a disposizione da eventuali fornitori di contenuti 

di terze parti, oppure tramite le opzioni del browser dell’utente. 

Di seguito riportiamo un elenco di istruzioni per gestire i cookie in relazione ai browser più diffusi: 

• Chrome  https://support.google.com/chrome/answer/95647?hl=en&topic=14666&ctx=topic 

• Firefox https://support.mozilla.org/en-US/kb/cookies-information-websites-store-on-your-

computer 

• Internet Explorer  http://windows.microsoft.com/en-US/internet-explorer/delete-manage-

cookies#ie=ie-11 

• Safari  https://support.apple.com/kb/PH17191?viewlocale=en_US&locale=en_GB 

Se si usa un dispositivo mobile, occorre fare riferimento al suo manuale di istruzioni per scoprire 

come gestire i cookie. 

Per ulteriori informazioni sui cookie, anche su come visualizzare quelli che sono stati impostati sul 

dispositivo, su come gestirli ed eliminarli, visitare www.allaboutcookies.org. 
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