
Politiche Cookies 

OPTIMA S.p.A. SIM, con sede legale in Via Emilia Est 421, 41122 Modena (MO) (“Optimasim” o il “Titolare”) è il titolare del trattamento. 
Il presente documento ha l’obiettivo di informare gli utenti del sito www.optimasim.it (“Sito”) sull’utilizzo di cookie e altre tecnologie 
di trattamento (“Cookie”) da parte del Sito stesso. 
 
Cookies 

I cookies sono piccoli files di testo che un sito, quando viene visitato, memorizza sul dispositivo dell’utente, per essere poi ritrasmessi 
allo stesso sito alla successiva visita. Proprio grazie ai cookie un sito ricorda le azioni e preferenze dell'utente (come, ad esempio, i 
dati di login, la lingua prescelta, le dimensioni dei caratteri, altre impostazioni di visualizzazione, ecc.) in modo che non debbano 
essere indicate nuovamente quando l'utente torna a visitare detto sito o naviga da una pagina all'altra di esso. 

I cookie, quindi, sono usati per eseguire autenticazioni informatiche, monitoraggio di sessioni e memorizzazione di informazioni 
riguardanti le attività dell’utente quando questo effettua l’accesso a un sito. Possono contenere anche un codice identificativo unico 
che consente di tenere traccia della navigazione dell’utente all'interno del sito stesso per finalità statistiche o pubblicitarie. Alcune 
operazioni non potrebbero essere compiute senza l'uso dei cookie, che in certi casi sono quindi tecnicamente necessari per lo stesso 
funzionamento del sito.  

Nel corso della navigazione su un sito, l'utente può ricevere sul suo computer anche cookie di siti o di web server diversi da quello che 
sta visitando (c.d. cookie di "terze parti"). Tali soggetti agiscono quali autonomi titolari del trattamento dei dati rispetto a Optimasim 
e sulla base delle rispettive informative privacy e cookie policy, cui si rimanda e su cui Optimasim non ha alcun controllo. 

Esistono vari tipi di cookie, a seconda delle loro caratteristiche e funzioni: 

 Cookie tecnici: sono quelli strettamente necessari per navigare su un sito. Si distinguono a loro volta tra cookie di sessione 
(così definiti in quanto la loro durata è strettamente limitata alla sessione di utilizzo del sito e sono successivamente 
cancellati), necessari per il corretto funzionamento del sito e cookie di funzionalità che consentono al sito di memorizzare 
le scelte impostate dall’utente. 
 
In considerazione delle loro finalità, l’utilizzo di cookie tecnici non richiede il preventivo consenso dell’utente. 
 

 Cookie analitici: sono quelli utilizzati per raccogliere, in modo aggregato, informazioni sull’utilizzo del sito da parte degli 
utenti, incluso il numero di visitatori e le modalità di navigazione dello stesso. Il Titolare ha adottato tecniche atte a 
mascherare l’indirizzo IP dell’utente e non incrocia i dati così raccolti con altri in suo possesso. Conseguentemente, i Cookie 
analitici installati dal Sito sono assimilati ai Cookie tecnici e per la loro memorizzazione non è quindi richiesto il preventivo 
consenso dell’utente. 
 

 Cookie di profilazione: sono quelli utilizzati per tracciare il comportamento dell’utente, anche al fine di personalizzare i 
contenuti di natura commerciale del sito in base alle sue preferenze. 
 
L’installazione di questi cookie è possibile esclusivamente con il preventivo consenso dell’utente. Il Sito non installa Cookie 
di profilazione. 
 

Nel dettaglio, il Sito installa le seguenti tipologie di Cookie:  

 

Nome cookie Tipologia, funzione e finalità Tempo di permanenza 

cookieconsent_status 

__ga/GoogleAnalytics 

__gid/GoogleAnalytics 

__gat/GoogleAnalytics 

 

 

 
 

cookie tecnico - consenso ai cookie 

permette di numerare le visite del sito 

adibito all’identificazione della sessione 

utilizzato per limitare le richieste. 

1 anno 
2 anni 
1 giorno 
10 min. dall’ultima modifica 

 

Come eliminare i cookie attraverso le impostazioni del browser 

È possibile modificare, in qualsiasi momento, le preferenze di installazione dei singoli cookie, così come disabilitarne l’utilizzo sul 
browser, anche se ciò potrebbe impedire all'utente di accedere ad alcune funzionalità. Ogni browser possiede specifiche modalità di 
gestione dei cookie. Ai seguenti link è possibile reperire le informazioni utili per i browser più diffusi: 

 
 Internet Explorer 
 Google Chrome 
 Mozilla Firefox 
 Safari 

 
 

https://support.microsoft.com/it-it/windows/eliminare-e-gestire-i-cookie-168dab11-0753-043d-7c16-ede5947fc64d#:~:text=In%20Internet%20Explorer%20selezionare%20il,proprietari%20o%20di%20terze%20parti.
https://support.google.com/chrome/answer/95647?hl=it&co=GENIE.Platform%3DDesktop
https://support.mozilla.org/it/kb/Gestione dei cookie
https://support.apple.com/it-it/guide/safari/sfri11471/mac

