
COOKIE POLICY RELATIVA AL SITO WWW.ILIAD.IT - VALIDA DAL 29/05/2018 

Iliad Italia S.p.A.
Viale Francesco Restelli 1/A, 20124 - Milano

Società con socio unico soggetta a direzione e coordinamento di Iliad S.A.
Iscritta al Registro Imprese di Milano al n. 2126511 - Codice Fiscale e Partita IVA 13970161009 - Capitale sociale Euro 350.000.000

Il titolare del trattamento, Iliad Italia S.p.A., con sede legale in Viale Francesco Restelli 1/A, 20124 Milano (la «Società» o il «Titolare»), 
desidera informare gli utenti (gli «Utenti del Sito») in merito all’utilizzo dei cookie sul sito www.iliad.it (il «Sito»).

I cookie sono stringhe di testo di piccole dimensioni che il Sito invia al terminale dell’Utente del Sito, dove vengono memorizzati 
per essere poi ritrasmessi al Sito stesso alla sua successiva visita. I cookie possono essere di prima parte (apposti direttamente dalla 
Società) o di terze parti. I cookie sono utili perché consentono al Sito di riconoscere il dispositivo dell’Utente del Sito e consentono 
di navigare fra le pagine, ricordando le preferenze espresse e migliorando la esperienza di navigazione degli Utenti del Sito. In 
determinati casi alcune tipologie di cookie possono, inoltre, fare in modo che le pubblicità visualizzate online siano più adeguate 
all’Utente del Sito o pertinenti ai suoi interessi. Per maggiori informazioni sui cookie, l’Utente del Sito può cliccare qui.

IMPOSTAZIONI DEI BROWSER

Modificando le impostazioni del proprio browser, l’Utente del Sito può decidere di subordinare l’installazione di qualsiasi tipo di 
cookie al proprio consenso preventivo o di impedirne completamente l’installazione. Si ricorda che la configurazione di ciascun 
browser è diversa ed è descritta nel menù «Guida» del browser. Per comprendere come impostare le impostazioni sui cookie, 
l’Utente del Sito può consultare i seguenti link:

Google Chrome

Mozilla Firefox

Internet Explorer

Opera

Safari

COOKIE UTILIZZATI DAL SITO

Ai sensi del provvedimento del Garante per la protezione dei dati personali «Individuazione delle modalità semplificate per 
l’informativa e l’acquisizione del consenso per l’uso dei cookie» pubblicato in data 3 giugno 2014, il consenso all’uso dei cookie può 
essere dato con modalità semplificata a seguito della comparsa del banner contenente l’informativa breve, ovvero: (i) compiendo 
un’azione di scorrimento (c.d. scrolling down) nell’ambito di qualsiasi pagina del Sito, (ii) facendo click su uno dei link interni da 
qualsiasi pagina del Sito, (iii) facendo click sul tasto «OK» o sul tasto «X» nel banner contenente l’informativa breve contente 
l’informativa breve relativa ai cookie.

Il Sito utilizza cookie tecnici.

Cookie tecnici 
Il Sito utilizza i seguenti cookie tecnici di prima parte strettamente necessari alla funzionalità del Sito.

L’Utente può disattivare i cookie tecnici di prima parte attraverso le funzionalità del proprio browser. Tuttavia, la disattivazione di 
tali cookie potrebbe compromettere la corretta navigazione e le funzionalità del Sito. 

MODIFICHE E AGGIORNAMENTI

La presente cookie policy è valida dalla data indicata nella sua intestazione. La Società potrebbe inoltre apportare modifiche e/o 
integrazioni a detta cookie policy, anche quale conseguenza dell’inizio dell’efficacia del Regolamento (Ue) 2016/679 in materia di 
protezione dei dati personali e di eventuali successive modifiche e/o integrazioni normative. Le modifiche saranno debitamente 
notificate e l’Utente del Sito potrà visionare il testo della cookie policy costantemente aggiornata alla pagina del Sito 

Nome del cookie Finalità del cookie Durata del cookie

SUBSCRIBE_FRONTEND_SESSID Sessione di Navigazione sul Sito Fine della sessione di navigazione

ACCOUNT_SESSID Sessione di Navigazione sul Sito Fine della sessione di navigazione

auth_login Tentato autologin Un’ora

http://www.garanteprivacy.it/web/guest/home/docweb/-/docweb-display/docweb/4020961
https://support.google.com/chrome/answer/95647%3Fhl%3Dit
https://support.mozilla.org/it/kb/Attivare%2520e%2520disattivare%2520i%2520cookie
https://support.microsoft.com/en-us/products/windows%3Fos%3Dwindows-7
http://help.opera.com/Windows/12.10/it/cookies.html

