
 
 

COOKIE POLICY 

www.easycaf.it  

 

EASYPAY s.r.l. – in qualità di Titolare del trattamento – informa, in maniera chiara e trasparente, i 

visitatori del sito della tipologia di cookie dallo stesso utilizzati e delle finalità perseguite con le 

informazioni acquisite, fornendo altresì le indicazioni per procedere alla selezione/deselezione dei 

singoli cookie. 

Cosa sono i cookie e a cosa servono 

I cookie sono stringhe di testo di piccole dimensioni che il sito web invia al terminale dell’Utente 

(solitamente al browser), dove vengono memorizzati per essere poi ritrasmessi allo stesso sito web 

alla successiva visita del medesimo Utente (c.d. cookie di prima parte). Si tratta, dunque, di uno 

strumento che assiste il Titolare nell’erogazione del servizio in base alle differenti finalità perseguite. 

Alcune di queste finalità potrebbero, inoltre, necessitare del consenso dell’Utente; tale consenso 

può essere revocato liberamente in ogni momento seguendo le istruzioni contenute in questo 

documento. Nel corso della navigazione sul sito, l’Utente può ricevere sul suo terminale anche 

cookie che vengono inviati da siti web differenti (c.d. cookie di terza parte) e ciò accade perché sul 

sito web visitato possono essere presenti immagini, mappe, link ad altre pagine web ed altri 

elementi che risiedono su server diversi da quello su cui si trova la pagina richiesta. La responsabilità 

e la gestione dei cookie di prima parte è assunta in modo diretto dal Titolare, mentre quella dei 

cookie di terza parte ricade sui rispettivi proprietari e gestori. 

 Tipologie di cookie 

I cookie possono avere una durata limitata ad una singola sessione di navigazione (c.d. cookie di 
sessione) e disattivarsi automaticamente al momento della chiusura del browser (in genere 
memorizzano le informazioni sotto forma di identificazione della sessione che non identifica 
personalmente l'Utente), oppure possono avere una scadenza predeterminata (c.d. cookie 
permanenti) e restare attivi sino a tale momento, continuando quindi a raccogliere informazioni nel 
corso delle diverse sessioni di navigazione.  Al fine di fornire una completa descrizione di detti 
dispositivi, è necessario procedere ad ulteriori distinzioni fondate sulle loro caratteristiche tecniche. 
Infatti, i cookie sono utilizzati per diverse funzioni: alcuni risultano necessari per consentire 
all’Utente di navigare sul sito web e usufruire delle sue funzionalità (cookie tecnici); altri sono 
utilizzati per ottenere informazioni statistiche, in forma aggregata o meno, sul numero degli Utenti 
che accedono al sito e su come il sito viene utilizzato (c.d. cookie analitici); altri ancora sono utilizzati 
per tracciare il profilo del consumatore e consentire allo stesso di visualizzare annunci pubblicitari 
coerenti con i gusti e le abitudini di consumo dell’Utente (c.d. cookie di profilazione).   

Quali cookie sono utilizzati e per quali finalità 

Su questo sito sono attualmente utilizzati i seguenti cookie:  

 cookie tecnici (utilizzati per salvare la sessione e svolgere altre attività strettamente 
necessarie al funzionamento del sito ed ottimizzare l’esperienza di navigazione dell’Utente); 

 cookie analitici di terze parti, utilizzati per raccogliere informazioni in forma aggregata sulla 

navigazione e ottimizzare la stessa. Non vengono direttamente installati né veicolati dal 

Titolare ma da soggetti terzi;    
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 cookie di profilazione di terze parti, utilizzati per tracciare la navigazione dell’Utente al fine 

di profilarlo (per gusti, abitudini, scelte di consumo ecc.) e inviare pubblicità personalizzata.  

 

Nome cookie Finalità  Tipologia 

SSR- CACHING  
 

Servizio fornito dalla 
piattaforma di siti web Winx 
con lo scopo di mostrare le 
modalità con le quali è stato 
eseguito il rendering del sito. 

Profilazione  

XSRF-TOKEN 

 

Servizio fornito dalla 

piattaforma di siti web Winx 

con lo scopo di garantire e 

assicurare sicurezza al sito. 

 

Necessario  

HS 

 

Servizio fornito dalla 

piattaforma di siti web Winx 

con lo scopo di garantire e 

assicurare sicurezza al sito. 

 

Necessario  

SV SESSION 

 

Servizio fornito piattaforma di 
creazione di siti Web Winx con 
lo scopo di identificare i singoli 
visitatori e tenere traccia della 
sessione sul sito web. 

 

Analitico 

B SESSION 

 

 

 Profilazione 

 

Come disabilitare i cookie 

In occasione della prima visita al sito, l’Utente può accettare tutti i cookie cliccando sul tasto 
“ACCETTA TUTTI” o scegliere le impostazioni che preferisce, accettando solo quelli necessari. 

Ad ogni modo, l’Utente può decidere se accettare o meno i cookie direttamente utilizzando le 
impostazioni del proprio browser ed impedire – ad esempio – che terze parti possano installarne. 
Tramite le preferenze del browser è inoltre possibile eliminare i cookie installati in passato, incluso il 
cookie in cui venga eventualmente salvato il consenso all’installazione di cookie da parte di questo 
sito.  L’Utente può trovare informazioni su come gestire i cookie direttamente sul browser in uso 
seguendo le procedure descritte ai seguenti indirizzi:  

 Google Chrome, Mozilla Firefox, Apple Safari, Microsoft Windows Explorer, Opera ecc.  

Per ulteriori informazioni sui cookie è possibile collegarsi al sito 

www.youronlinechoices.com  (limitatamente ai servizi censiti da tale piattaforma), per ottenere 

informazioni su come eliminare o gestire i cookie in base al browser utilizzato e per impostare le 

preferenze di utilizzo di quelli di terze parti.  

https://support.google.com/chrome/answer/95647?hl=it&p=cpn_cookies
https://support.mozilla.org/it/kb/Attivare%20e%20disattivare%20i%20cookie
https://support.apple.com/kb/PH19214?viewlocale=it_IT&locale=en_US
http://windows.microsoft.com/it-it/windows-vista/block-or-allow-cookies
http://help.opera.com/Windows/10.00/it/cookies.html
http://www.youronlinechoices.com/


 
 

Si informa che la disabilitazione dei cookie tecnici da parte dell’Utente non garantisce la corretta 

navigazione all’interno del sito in quanto alcune caratteristiche e funzionalità potrebbero essere 

compromesse.  

Diritti  

L’Utente può esercitare in qualunque momento i diritti di cui agli artt. 15 e ss. Reg. UE 2016/679 e, in 
particolare, ottenere la conferma dell'esistenza o meno dei medesimi dati e la conferma che sia o 
meno in corso un trattamento degli stessi, conoscerne il contenuto e l'origine, verificarne l'esattezza 
o chiederne l'integrazione, l'aggiornamento o la rettifica. Inoltre, potrà chiedere e ottenere la 
portabilità dei dati, la cancellazione, la trasformazione in forma anonima, la limitazione del 
trattamento o il blocco dei dati trattati in violazione di legge, nonché opporsi in ogni caso, per motivi 
legittimi, al loro trattamento. In ogni caso, l’Utente potrà esercitare reclamo all'autorità di controllo. 

Le richieste devono essere inviate al Titolare all’indirizzo mail: privacy@easypayhr.com. 

Questo documento è stato aggiornato in data 18/06/2021. 
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