
 

 

INFORMATIVA SUI COOKIE 
 

I siti web www.msd.it fanno  unicamente uso di cookie tecnici “di sessione”.  Di seguito sono riportate  

maggiori informazioni in merito ai cookie. 

Che cosa sono i cookie? 

I cookie sono piccoli files di testo che vengono inviati sul dispositivo elettronico ‘client’ (PC, tablet, ecc..) 

durante la navigazione in un sito web. I cookie vengono poi rinviati al sito web di origine nel corso di ogni 

successiva navigazione, oppure vengono inviati ad un diverso sito web che sia in grado di riconoscere quello 

specifico cookie. I cookie agiscono come una memoria per un sito web, consentendo che il sito web 

riconosca il tuo device ad ogni tua visita successiva a quel medesimo sito. 

 

Tipologie di cookie 

Cookie tecnici “di sessione”  

Sono i cookie utilizzati al solo fine di "effettuare la trasmissione di una comunicazione su una rete di 

comunicazione elettronica, o nella misura strettamente necessaria al fornitore di un servizio della società 

dell'informazione esplicitamente richiesto dall'abbonato o dall'utente a erogare tale servizio" .Hanno durata 

pari alla singola sessione di navigazione e vengono pertanto automaticamente cancellati al termine della 

sessione di navigazione. 

Il nostro sito web utilizza cookie tecnici ‘di sessione’. 

Le informazioni contenute nei cookie, come detto, hanno semplicemente finalità di carattere tecnico, di 

ausilio alla navigazione pertanto gli unici soggetti che possono venire a conoscenza sono gli incaricati di 

Ribes (come da apposita nomina interna). Tali informazioni non verranno diffuse a terzi e all’esterno della 

società. 

 

Cookie persistenti 

Sono cookie che durano più a lungo, oltre quindi la chiusura della sessione del browser, utilizzati spesso per 

permettere al sito web di ricordare le scelte di un utente. 

Il nostro sito web non utilizza cookies Persistenti. 

Cookie di Terze Parti 

Sono i cookie impostati da un dominio diverso da quello visitato dall’utente. Si parla di un cookie di terze 

parti se un utente visita un sito Web e una società terza imposta un cookie attraverso quel sito. 

Il nostro sito web non utilizza cookies di Terze Parti. 

 



Cookie utilizzati su questo sito web 

Questo sito web fa uso dei cookie tecnici ‘di sessione’,  non vengono utilizzati cookie persistenti né cookie di 

terze parti. 

Di seguito si trova un riassunto dei cookie che vengono utilizzati dai siti web www.xxx.it.. 

Nome Scopo Finalità Persistenza Origine 

ASP.NET _Sessionid 

 

Utilizzato per 

consentire la 

navigazione del sito 

Funzionalità Sessione www.xxx.it 

USERPASSID 

 

Utilizzato per 

consentire la 

navigazione e 

l’utilizzo dei servizi 

dopo l’autenticazione 

Funzionalità Sessione www.xxx.it 

JSESSIONID 

 

Utilizzato per 

consentire la 

navigazione e 

l’utilizzo dei servizi 

dopo l’autenticazione 

Funzionalità Sessione console.xxx.it 

 

Come controllare ed eliminare i cookie 

La maggior parte dei web browser accetta i cookie, ma è possibile  modificare le impostazioni del web 

browser in modo da rifiutare i cookie, disabilitare quelli esistenti o semplicemente essere informato quando 

un nuovo cookie viene inviato al tuo device. 

Per fare in modo che il tuo browser rigetti i cookie, fai riferimento alle istruzioni fornite dal provider del 

browser (solitamente all’interno del menù "Aiuto", "Strumenti" o "Modifica") .  

 

Per conoscere i tuoi diritti consulta l’art. 15 del Reg. Europeo 679/2016. 

Per maggiori informazioni sulle attività di trattamento svolte dalla nostra Società e per ogni specifica richiesta 

rivolgersi direttamente ai contatti indicati di seguito: 

XXXXX.200 

E-Mail privacy@xxx.it 


