
COOKIE POLICY 

UCL – United Cargo Logistics Srl in qualità di Titolare del trattamento con la presente “Cookie Policy” vuole 

descrivere all’utente/visitatore (di seguito l’Utente) le modalità di gestione dei cookie. 

La presente informativa è resa alla luce del Provvedimento del Garante per la protezione dei dati personali dell’8 

maggio 2014 recante il titolo “Individuazione delle modalità semplificate per l’informativa e l’acquisizione del 

consenso per l’uso dei cookie” (di seguito il “Provvedimento”), delle disposizioni del Regolamento Europeo 2016/679 

applicabile a decorrere dal 25 maggio 2018 (di seguito “GDPR” o “Regolamento”) e delle prescrizioni della normativa 

italiana in materia di protezione dei dati personali, nella misura in cui saranno valide ed efficaci successivamente alla 

entrata in vigore del Regolamento. 

Si invita l’Utente a leggere attentamente la presente Cookie Policy prima di proseguire nella navigazione del Sito. 

Cos’è un cookie? 

I cookie sono piccoli file di testo che vengono inviati dal sito al dispositivo dell’utente durante la navigazione sul sito 

web. 

Ad ogni visita successiva i cookie, se conservati sul dispositivo, vengono letti dal sito web che li ha originati (cookie di 

prime parti) o ad un altro sito che li riconosce (cookie di terze parti). 

I cookie possono avere diverse finalità come, ad esempio, consentire di navigare con efficienza tra le pagine, ricordare i 

siti preferiti e, in generale, migliorare l’esperienza di navigazione. 

I cookie possono contribuire anche a fornire contenuti pubblicitari mirati all’utente sulla base dei suoi interessi. 

In base alla funzione nonché in base al soggetto che li ha originati i cookie possono suddividersi in cookie tecnici, 

cookie analitici, cookie di profilazione, cookie di prima parte e cookie di terze parti. 

Cookie tecnici 

I cookie tecnici sono quelli la cui archiviazione non richiede il consenso preventivo dell’utente ai sensi dell’art. 122 

comma 1 del Codice Privacy (D.lgs. 196/2003) e successive modifiche. 

Rientrano in questa categoria i cookie cosiddetti essenziali ovvero quelli strettamente necessari, che abilitano funzioni, 

senza le quali non sarebbe possibile avere una fruizione completa del Sito. 

I cookie tecnici essenziali vengono utilizzati esclusivamente dal Titolare e sono quindi cookie di prima parte.  

Vengono salvati sul computer dell’Utente solo durante le singole sessioni di utilizzo del browser. 

I cookie tecnici essenziali non possono essere disabilitati utilizzando le funzioni del Sito. 

Cookie di profilazione 

Il Sito non utilizza cookie di profilazione. 

Cookie di terza parte 

Nel corso della navigazione sul Sito, l’Utente potrebbe ricevere sul proprio terminale anche cookie di siti o di web 

server di soggetti terzi (cosiddetti 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.  

Questi terzi potrebbero in teoria impostare cookie mentre visitate il Sito e ottenere così informazioni relative al fatto che 

avete visitato il Sito. 

Se l’Utente decide di non prestare il proprio consenso all’archiviazione di cookie di terze parti, l’Utente potrà utilizzare 

esclusivamente le funzioni del Sito, che non richiedono l’archiviazione di tali cookie. 



Cookies utilizzati 

Cookie proprietari (first-party cookies), strettamente necessari al funzionamento del sito: 

Nome del cookie Durata Scopo 

ForceFlashSite Sessione Quando viene visualizzato un sito su mobile (vecchio 

modello su m.domain.com) costringe il server a visualizzare 

la versione non mobile ed evitare il reindirizzamento al sito 

mobile 

hs Sessione Sicuerezza 

smSession Persistente (due giorni o 

due settimane) 

Identifica i membri del sito registrati 

XSRF-TOKEN Sessione Sicurezza 

Nome cookie Durata Scopo 

svSession Persistente (due anni) Identifica univocamente i visitatori e tiene traccia delle sessioni 

di un visitatore su un sito 

SSR-caching Sessione Indica il rendering dei siti 

smSession Persistente (due settimane) Identifica i membri registrati del sito 

Cookie di terze parti: 

Nome cookie Durata Scopo 

TS* Sessione Sicurezza 

TS01*******  Sessione   Sicurezza  

TSxxxxxxxx (where x is replaced with a random series of 

numbers and letters) 

 Sessione   Sicurezza  

TSxxxxxxxx_d (where x is replaced with a random series of 

numbers and letters) 

 Sessione   Sicurezza  

Come disabilitare i cookie. 

La maggioranza dei browser è inizialmente impostata per accettare i cookie in modo automatico. 

L’Utente può modificare tale impostazione per bloccare i cookie o per evitare che alcuni cookie vengano archiviati sul 

proprio dispositivo. Esistono diversi modi per gestire i cookie. 

L’Utente può fare riferimento alla guida tecnica e/o alla schermata di aiuto del proprio browser per gestire o modificare 

le impostazioni del browser. In caso di dispositivi diversi (per esempio, computer, smartphone, tablet, ecc.), 

l’Utente dovrà assicurarsi che le impostazioni del browser di ciascun dispositivo siano configurate in modo tale da 

riflettere le proprie preferenze relative ai cookie. 

A titolo esemplificativo riportiamo qui di seguito alcuni link alla documentazione online dei principali browser: 

• Internet Explorer tm : http://windows.microsoft.com/it-IT/windows-vista/Block-or-allow-cookies 

• Safari tm : http://www.apple.com/it/support/ 

• Chrome tm : https://support.google.com/chrome/answer/95647?hl=it&hlrm=en 

• Firefox tm : http://support.mozilla.org/it/kb/Attivare%20e%20disattivare%20i%20cookie 

• Opera tm : http://help.opera.com/Windows/10.20/it/cookies.html 



Come contattare il Titolare per l’esercizio dei vostri diritti: 

Potrete esercitare i vostri diritti di cancellazione, rettifica dei dati da voi forniti oppure avere informazioni in merito ai 

trattamenti svolti scrivendo al titolare del trattamento ai recapiti di seguito indicati:  

United Cargo Logistic Srl 

Via Gallarate, 209 

20151 - Milano 

p.i.10307890151 

E-mail: privacy@ucl.it 

Come contattare l’Autorità di controllo competente per la presentazione di eventuali reclami: 

Nel caso valutiate i trattamenti svolti non conformi al Regolamento Europeo eventuali reclami potranno essere 

presentati alle Autorità di controllo competenti: 

Garante per la Protezione dei Dati Personali 

Piazza Venezia n. 11 - 00187 Roma 

Fax: (+39) 06.69677.3785 

Tel: (+39) 06.696771 

E-mail: garante@gpdp.it 

Posta certificata: protocollo@pec.gpdp.it. 

Come potrete essere informati di eventuali modifiche alla presente Informativa sul trattamento dati: 

Questa Informativa sull’utilizzo dei cookies potrebbe subire delle modifiche e degli aggiornamenti, ove venissero 

apportate delle modifiche al modo con cui noi trattiamo i vostri dati o alle altre informazioni fornitevi con la presente. 

Le eventuali modifiche garantiranno, in ogni caso, la piena tutela dei vostri diritti. 

Ove venissero apportate modifiche che possano limitare le garanzie a tutela dei vostri dati o i vostri diritti rispetto alla 

versione attuale, prima che il trattamento dei vostri dati abbia inizio secondo le nuove modalità, verrete prontamente 

informati attraverso i contatti fornitici e vi verrà garantito il diritto di cancellarvi dal vostro account o, in ogni, caso di 

modificare i vostri consensi e le vostre preferenze. 

Vi invitiamo a consultare di tanto in tanto la Informativa sul trattamento dati aggiornata pubblicata sul sito del Titolare. 

 

Ultimo aggiornamento: 30 Dicembre 2019 

 


