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COMUNICAZIONE 
Questo sito consente l’utilizzo di cookie nostri e anche di terze parti al fine di assicurare all’utente una migliore 
esperienza sul nostro sito web e di effettuare comunicazioni e interazioni in linea con le sue preferenze. 
Cliccando sul tasto “Accetto”, oppure interagendo con il sito cliccando su un link o un bottone o compilando 
un form presente sul sito, l’utente acconsente all’uso dei cookie. 
Per saperne di più o per gestire le preferenze sui cookie, è possibile consultare la nostra “Cookie Policy” 
cliccando il bottone sottostante. 
 

COOKIE POLICY ACCETTO 

□ 
 

 
COOKIE POLICY 

Airport Handling S.p.A. con sede legale in Somma Lombardo (VA), Aeroporto Milano Malpensa Terminal 2 
(di seguito anche solo “Airport Handling” o la “Società”) fornisce di seguito le informazioni relative ai dati di 
navigazione e al funzionamento dei cookie all’interno del sito http://www.airporthandling.eu/ (di seguito 
anche solo il “Sito”), anche ai sensi del Provvedimento del Garante della Privacy “Individuazione delle 
modalità semplificate per l’informativa e l’acquisizione del consenso per l’uso dei cookie” di data 8 maggio 
2014 (di seguito anche solo il “Provvedimento”). 
L’informativa che segue è resa per il Sito della Società e non anche per altri siti web di soggetti terzi 
eventualmente consultati dall'utente tramite link. 
La presente Cookie Policy va letta in aggiunta all’Informativa Privacy reperibile al seguente link 
http://www.airporthandling.eu/docs/AH-Privacy-Policy-2019-it.pdf a cui si rinvia per ogni altra informazione 
sulla politica adottata dalla Società nella gestione del Sito.  
 

A. Finalità del trattamento 

La Società può raccogliere e trattare, nel corso della navigazione sul Sito, alcune informazioni, anche in modo 
automatico come attraverso l’installazione di cookie nel client o nel dispositivo dell’utente per fornire e 
completare i vari servizi e funzionalità offerte dal Sito.  
Di seguito si riportano le relative modalità di trattamento. 

B. Modalità di trattamento 

1. Dati di Navigazione 

I sistemi informatici e le procedure software preposte al funzionamento del Sito acquisiscono, nel corso del 
loro normale esercizio, alcuni dati personali la cui trasmissione è implicita nell'uso di protocolli di 
comunicazione di Internet.  
Si tratta di informazioni che non sono raccolte per essere associate a persone identificate, ma che per loro 
stessa natura potrebbero, attraverso elaborazioni ed associazioni con dati detenuti da terzi, permettere di 
identificare gli utenti. 
In questa categoria di dati rientrano gli indirizzi IP o i nomi a dominio dei computer utilizzati dagli utenti che 
si connettono al Sito, gli indirizzi in notazione URI (Uniform Resourse Identifier) delle risorse richieste, l'orario 
della richiesta, il metodo utilizzato nel sottoporre la richiesta al server, la dimensione del file ottenuto in 

http://www.airporthandling.eu/
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risposta, il codice numerico indicante lo stato di risposta data dal server (buon fine, errore etc.) ed altri 
parametri relativi al sistema operativo e all'ambiente informatico dell'utente.  
Questi dati vengono utilizzati al solo fine di ricavare informazioni statistiche anonime sull’uso del Sito e per 
controllarne il corretto funzionamento e vengono cancellati immediatamente dopo l’elaborazione. 
I dati potrebbero essere utilizzati per l’accertamento di responsabilità in caso di ipotetici reati informatici ai 
danni del Sito: salvo questa eventualità, i dati stessi sono conservati per i tempi definiti dalla normativa legale 
di riferimento per il tempo strettamente necessario a fornire all’Utente il servizio richiesto a garantire la 
trasmissione della comunicazione.  

2. Cookie 

I cookie sono brevi file di testo che vengono scaricati sul dispositivo dell'utente quando si visita un sito web. 
Ad ogni visita successiva i cookie sono reinviati al sito web che li ha originati (cookie di prime parti) o a un 
altro sito che li riconosce (cookie di terze parti). 
I cookie sono utili perché consentono a un sito web di riconoscere il dispositivo dell’utente. 
Essi hanno diverse finalità come, per esempio, consentire di navigare efficientemente tra le pagine, ricordare 
i siti preferiti e, in generale, migliorare l’esperienza di navigazione. 
Contribuiscono anche a garantire che i contenuti pubblicitari visualizzati online siano più mirati all’utente e 
ai suoi interessi. 
Le informazioni registrate sul dispositivo dell’utente possono essere riutilizzate nel corso della medesima 
visita sul Sito (cookie di sessione) o in seguito, anche a distanza di giorni (cookie persistenti). I cookie vengono 
memorizzati, in base alle preferenze dell’utente, dal singolo browser sullo specifico dispositivo utilizzato 
(computer, tablet, smartphone). 
In base alla funzione e alla finalità di utilizzo, possono distinguersi varie tipologie di cookies:  

2.1. Cookie tecnici 

I cookie tecnici sono quelli utilizzati al solo fine di eseguire l’autenticazione informatica o il monitoraggio di 
sessioni e la memorizzazione di informazioni tecniche specifiche riguardanti l’utente che accede al Sito.  
Tra detti cookie tecnici, segnaliamo i cookie essenziali, detti anche “strictly necessary” (strettamente 
necessari), che abilitano funzioni, senza le quali non sarebbe possibile utilizzare appieno il Sito. 
Questi cookie vengono impiegati esclusivamente dalla Società e sono quindi cookie di prima parte. 
Vengono salvati sul computer dell'utente solo durante la sessione attuale del browser. 
Un cookie di questo tipo viene inoltre utilizzato per memorizzare la decisione dell'utente sull'utilizzo di cookie 
sul Sito. 
I cookie essenziali non possono essere disabilitati utilizzando le funzioni del Sito. 
Rientrano, altresì, nell’ambito dei cookie tecnici anche quelli utilizzati per analizzare statisticamente gli 
accessi o le visite al Sito, detti anche “analytics”, che perseguono esclusivamente scopi statistici, (ma non 
anche di marketing o profilazione) e raccolgono informazioni in forma aggregata senza possibilità di risalire 
alla identificazione del singolo utente. 
 
Per l’installazione di tali cookie non è richiesto il preventivo consenso degli utenti. Questi cookie possono 
essere disattivati attraverso le impostazioni del browser. 
Tutti i browser moderni consentono di modificare le impostazioni dei cookies. Di solito è possibile trovare 
queste impostazioni nelle “opzioni” o nel menu “preferenze” del browser dell’utente.  
Per comprendere queste impostazioni, i seguenti link possono essere utili. Oppure è possibile utilizzare 
l’opzione “Help” nel browser per maggiori informazioni. 
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‒ Impostazioni dei cookie in Explorer/Edge  
‒ Impostazioni dei cookie in Firefox 
‒ Impostazioni dei cookie in Chrome 
‒ Impostazioni dei cookie in Safari e iOS  

In caso di blocco dell'uso dei cookie, verrà limitato il servizio offerto all’utente tramite il Sito, influenzando in 
tale modo l’esperienza di utilizzo del Sito stesso. 
Di seguito, per ciascun cookie tecnico utilizzato riportiamo: il nome, lo scopo di utilizzo, la base giuridica del 
trattamento ed i tempi di conservazione  
 

Nome cookie Scopo Base giuridica Durata 

AHCookie 

Consente la 
navigazione e il buon 
funzionamento del 

sito web. 

Adempimento di 
obblighi contrattuali 

3 mesi  

ASPSESSIONIDCACCBCAA 
Controllare la 

sessione dell'utente. 
Adempimento di 

obblighi contrattuali  
Singola sessione di 

navigazione  

 

2.2. Cookie di profilazione di prima parte  

BOTTONE “Hai accettato l’uso dei cookie” / “Clicca qui per revocare l’uso dei cookie” 
 
Oltre ai cookie tecnici, la Società informa l’utente che utilizza nel Sito anche cookie di profilazione che 
perseguono finalità di analisi dei comportamenti dell’utente ai fini di marketing. L’utilizzo di detti cookie 
necessita dell’acquisizione preventiva del libero consenso informato dell’utente che il Sito acquisisce nelle 
forme previste dal Provvedimento, attraverso il banner che compare alla prima visita dello stesso. Le 
preferenze dell’utente in merito all’installazione dei cookie di profilazione possono essere gestite dall’utente 
attraverso il pulsante sopra riportato. 
Il diniego del consenso all’utilizzo dei cookie di profilazione non interferirà sulla possibilità di accedere al 
Sito, salvo l’impossibilità di accedere a quelle funzioni o contenuti che fanno utilizzo di tali cookie. In tal caso 
comparirà un’apposita comunicazione che segnalerà all’utente tale circostanza.  
Di seguito, per ciascun cookie di profilazione di prima parte utilizzato riportiamo: il nome, lo scopo di utilizzo 
ed i tempi di conservazione.  

Nome cookie Scopo Base giuridica  Durata Revoca del 
consenso 

AHCookie L’utente 
accetta per 

navigare il Sito 

CONSENSO 3 mesi sì 

GA_accepted L’utente 
accetta l’uso di 

CONSENSO 1 anno sì 

https://support.google.com/chrome/answer/95647?hl=en&ref_topic=14666
http://support.apple.com/kb/PH5042
http://support.apple.com/kb/HT1677
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2.3. Cookie di terze parti, anche di profilazione  

Nel corso della navigazione l’utente potrebbe ricevere sul suo terminale anche cookie di siti o di web server 
diversi (c.d. cookie di "terze parti"): ciò accade perché sul Sito possono essere presenti elementi come, ad 
esempio, immagini, mappe, suoni, specifici link a pagine web di altri domini che risiedono su server diversi 
da quello sul quale si trova la pagina richiesta.  
In altre parole, detti cookie sono impostati direttamente da gestori di siti web o server diversi dal Sito stesso. 
Questi terzi potrebbero in teoria impostare cookie mentre visitate il Sito e ottenere così informazioni relative 
al fatto che avete visitato il Sito stesso. 
Rientrano tra i cookie di terze parti, anche di profilazione i seguenti cookie:  
Social Plugin: cookie installati dai social buttons (Facebook, Twitter ecc.) il cui utilizzo è facoltativo. La 
presenza di questi plugin comporta la trasmissione di cookie da e verso tutti i siti gestiti da terze parti. La 
gestione delle informazioni raccolte da terze parti è disciplinata dalle relative informative cui si prega di fare 
riferimento. 
Widgets: componenti grafici di una interfaccia utente di un programma, che ha lo scopo di facilitare l'utente 
nell'interazione con il programma stesso. A titolo esemplificativo sono widget i cookie di facebook, google+, 
twitter. 
Advertising: cookie utilizzati per fare pubblicità all’interno del Sito, quali Google e Tradedoubler. 
Di seguito, per ciascun cookie di terze parti presente sul Sito, riportiamo il nome, lo scopo, il nome della terza 
parte che conserva le informazioni ed il relativo link al sito web della terza parte, cui è possibile accedere per 
visionare l’informativa sul trattamento dei dati personali resa dalla terza parte e per revocare il consenso.   
 

 
Nome 
Cookie 

 
Scopo 

 
Terza parte che 

conserva le 
informazioni 
dell’utente 

 
Link al sito ove poter visionare l’informativa 

privacy resa dalla terza parte e revocare il 
consenso 

_ga, _gid 
Analytic

s 
Google 

http://www.google.it/intl/it/policies/technolog
ies/cookies 

 
 
 
 
 
 
 
 

cookies analitici 

ASPSESSIONIDCACCBCAA L’utente 
accetta il 

controllo della 
sessione 

CONSENSO Cancellato 
appena il 

browser si 
chiude 

sì 
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C. Contatti 

I dati di contatto della Società sono i seguenti: 
Airport Handling S.p.A.  
con sede legale in Somma Lombardo (VA), Aeroporto Milano Malpensa Terminal 2 
Email: privacy@airporthandling.eu  
La Società ha nominato un Responsabile della protezione dei dati (“DPO”) che può essere contattato al 
seguente indirizzo di posta elettronica: dpo@airporthandling.eu  

D. I Suoi diritti in materia di protezione dei dati e diritto di proporre un reclamo all’autorità di controllo 

http://www.airporthandling.eu/docs/AH-Privacy-Policy-2019-it.pdf 
 

Ultimo aggiornamento: Novembre 2019 

mailto:privacy@airporthandling.eu
mailto:dpo@airporthandling.eu
http://www.airporthandling.eu/docs/AH-Privacy-Policy-2019-it.pdf
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