
COOKIE POLICY 

1. Cosa sono i cookie e a cosa servono? 
I cookie sono file di testo che i siti web visitati dagli utenti inviano ai loro terminali per essere 
memorizzati e ritrasmessi ai medesimi in occasione delle visite successive.  
I cookie possono avere diverse funzioni (tecnica, di analisi, di profilazione), durata (limitati alla visita 
dell’utente, scadenze determinate) e possono essere installati dal titolare del sito web o da soggetti terzi. 
Confezioni Mario De Cecco S.p.a. (“De Cecco”), con sede legale in San Giovanni Teatino (CH), via 
Pietro Nenni 61, contattabile al seguente indirizzo di posta elettronica: privacy@dececco.net, in qualità 
di Titolare del trattamento e di titolare del sito web portale.dececco.net (“Sito”), ai sensi del 
Regolamento UE 679/2016 (“GDPR”), del D.lgs. 196/2003 e ss.mm.ii. (“Codice Privacy”), rende le 
seguenti informazioni sull’utilizzo dei cookie. 

2. Cookie utilizzati sul sito 
Il Sito utilizza i seguenti cookie: 

Cookie tecnici di prima parte 
I cookie tecnici sono essenziali per il corretto funzionamento del Sito. L’utilizzo di tali cookie è 
consentito senza il preventivo consenso dell’utente. 

3. Gestione dei cookie 
L’utente ha la possibilità di bloccare o rimuovere l’utilizzo di tutti o alcuni dei cookie utilizzati sul Sito 
(tranne quelli strettamente necessari al suo funzionamento) tramite le relative impostazioni del browser 
utilizzato nonché tramite il banner che comparirà accedendo al Sito. Di seguito le indicazioni per 
procedere con riferimento ai principali browser (ulteriori informazioni possono essere trovate sul sito 
web del fornitore del browser). 
Google Chrome: https://support.google.com/chrome/answer/95647?hl=it  
Apple Safari: https://support.apple.com/it-it/guide/safari/sfri11471/mac  
Microsoft Edge: Eliminare i cookie in Microsoft Edge - Supporto tecnico Microsoft 
Mozilla Firefox: http://support.mozilla.org/it/kb/Attivare%20e%20disattivare%20i%20cookie   

4. Modifiche alla cookie policy 
De Cecco si riserva la facoltà di apportare modifiche alla presente cookie policy. L’utente accetta di 
essere vincolato a tali eventuali e future revisioni e si impegna, pertanto, a visitare periodicamente 
questa pagina per essere informato su eventuali variazioni. 

Ultimo aggiornamento: 9 marzo 2023 

Nome Funzione Proprietà (prima/
terza parte)

Durata Informativa

de_cecco_ordini_session Gestione della 
sessione utente

Prima parte 1h Cookie policy 
di De Cecco

XSRF-TOKEN Prevenzione di 
attacchi Cross 
Site Request 
Forgery

Prima parte 1h Cookie policy 
di De Cecco
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