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ACQUA PUBBLICA SABINA S.P.A. 
COOKIE POLICY 

 
Acqua Pubblica Sabina s.p.a., tramite il proprio sito web, utilizza i cookie per rendere i propri servizi 
semplici ed efficienti per l’utenza che visiona le pagine del sito web di Acqua Pubblica Sabina s.p.a. Gli 
utenti che visionano il sito riceveranno delle quantità minime di informazioni nei dispositivi in uso, che 
siano computer o device mobili, in piccoli file di testo denominati “cookie” salvati nelle directory utilizzate 
dal browser web dell’utente. Esistono vari tipi di cookie, alcuni per rendere più efficace l’uso del Sito, altri 
per abilitare determinate funzionalità. Analizzandoli in maniera particolareggiata, i nostri cookie sono: 
 

1. Cookie tecnici. 

Questa tipologia di cookie permette il corretto funzionamento di alcune sezioni del sito web. Sono di due 
categorie: persistenti e di sessione.  
 

 cookie tecnici persistenti: una volta chiuso il browser non vengono distrutti ma rimangono fino ad 

una data di scadenza preimpostata; 

 cookie tecnici di sessione: vengono distrutti ogni volta che il browser viene chiuso dall’utente. 

Questi cookie, inviati sempre dal nostro dominio, sono necessari a visualizzare correttamente il sito e in 
relazione ai servizi tecnici offerti, verranno quindi sempre utilizzati e inviati, a meno che l’utenza non 
modifichi le impostazioni nel proprio browser (inficiando così la visualizzazione delle pagine del sito). 

 
2. Consenso all’utilizzo dei cookie. 

Acqua Pubblica Sabina s.p.a., secondo la normativa vigente, richiederà il consenso per i cookie tramite un 
apposito banner che comparirà al primo accesso sul sito. 
 

3. Siti web e servizi di terze parti. 

Il sito potrebbe contenere collegamenti ad altri siti web che dispongono di una propria informativa sulla 
privacy che può essere diversa da quella adottata da Acqua Pubblica Sabina s.p.a.  
Acqua Pubblica Sabina s.p.a. si esonera da ogni responsabilità in merito al trattamento dei dati da parte di 
questi soggetti. 
 
Luogo, Data, Firme 

 
 
 


