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INFORMATIVA PRIVACY SUI COOKIE PER I SERVIZI DI “MANAGED EXTENDED DETECTION & 
RESPONSE” 

La presente Informativa Privacy sui cookie ("Informativa sui cookie") è in vigore 1° gennaio 2022 ed è 
disponibile nelle seguenti lingue: 

SPAGNOLO | PORTOGHESE | INGLESE | GIAPPONESE 

In caso di conflitto tra la versione inglese della presente Informativa sui Cookie e una versione della 
presente tradotta in un’altra lingua, prevarrà la versione in inglese. 

Accenture fornisce alcuni servizi di “Managed Extended Detection & Response” ("Servizi MxDR") in 
relazione ad un accordo tra Accenture e la società, organizzazione o azienda a cui appartieni o sei 
associato, come ad esempio il tuo datore di lavoro ("la tua Organizzazione") che regola l'utilizzo dei Servizi 
MxDR ("Condizioni di Utilizzo "). 

In base alle Condizioni d'uso, l'utente può ottenere l'accesso, dalla propria organizzazione, al portale web 
di Accenture attraverso il quale è possibile, per conto della propria organizzazione, accedere e utilizzare i 
servizi MxDR (" Portale MxDR "). Di conseguenza, la presente Informativa sui Cookie si applica alle 
interazioni tra te, il Portale MxDR ed Accenture, e spiega come Accenture utilizza i cookie in base al tuo 
accesso al Portale MxDR. 

COOKIES. I cookie sono file di testo contenenti piccole quantità di informazioni che vengono scaricate sul 
tuo computer o dispositivo mobile quando visiti il Portale MxDR, e consentono al Portale MxDR di 
riconoscere il tuo computer o dispositivo mobile. I cookie utilizzati sul portale MxDR sono stati classificati 
come cookie "Strettamente necessari " e " Funzionali ", come ulteriormente descritto di seguito. 

COOKIE STRETTAMENTE NECESSARI. I Cookie Strettamente Necessari sono essenziali per consentire 
all'utente di navigare all'interno del Portale MxDR ed utilizzare le sue funzionalità, come l'accesso alle aree 
protette del Portale MxDR. Senza questi cookie, il Portale MxDR non può funzionare. 

NOME SCOPO DURATA 

sso-session 

Questo cookie sicuro viene 
impostato dopo l'autenticazione 
eseguita con successo. Viene 
utilizzato per validare l'identità 
dell'utente per tutte le richieste 
effettuate durante la sua sessione. 
Alla scadenza il Portale MxDR 
costringe l'utente a ri-autenticarsi. 

· Scade al termine della sessione del 
browser. 

· Scade quando l'utente fa clic sul link 
di logout. 

. Scade dopo una durata impostata nel 
profilo dell'utente dall'amministratore 
della sua organizzazione (predefinito 
120 minuti). 

 

sso-sr 

Cattura la risoluzione dello schermo 
corrente dell'utente. Questo cookie 
viene utilizzato dal Portale MxDR 
per garantire che l'interfaccia sia 
resa funzionante sul sistema 
dell'utente. 

·    Scade al termine della sessione del 
browser. 

_RequestVerification
Token_L1NTTw2 

Protegge l'utente da cross-site 
scripting e attacchi di falsificazione. 

·   Scade al termine della sessione del 
browser. 

ASP.NET_SessionId 
Mantiene lo stato della sessione 
dell'utente attiva tra le richieste 
della pagina. 

·    Scade al termine della sessione del 
browser. 

https://www.accenture.com/_acnmedia/PDF-152/Accenture-Cookie-Statement-MDR-Spanish.pdf#zoom=50
https://www.accenture.com/_acnmedia/PDF-152/Accenture-Cookie-Statement-MDR-Portuguese.pdf#zoom=50
https://www.accenture.com/_acnmedia/PDF-152/Accenture-cookie-statement-mdr-English.pdf#zoom=50
https://www.accenture.com/_acnmedia/PDF-152/Accenture-Cookie-Statement-MDR-Japan.pdf#zoom=50
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COOKIE FUNZIONALI. I cookie funzionali consentono al portale MxDR di ricordare le tue scelte effettuate 
(come il nome utente, la risoluzione dello schermo, la lingua o la regione in cui ti trovi) e fornire funzionalità 
personali più avanzate. Questi cookie non possono tracciare la tua attività di navigazione su altri siti web. 
Non raccolgono alcuna informazione su di te che potrebbe essere utilizzata per la pubblicità o per ricordare 
dove sei stato su Internet al di fuori del portale MxDR. 

NOME SCOPO DURATA 

sso-cc 

Memorizza la lingua selezionata 
dall'utente. Questo cookie viene 
utilizzato dal Portale MxDR per 
visualizzare testi e immagini 
contenenti testo in quella lingua. 
Se questo cookie non viene 
accettato, il portale MxDR viene 
impostato con la lingua 
predefinita, l'inglese americano. 

·    Expires after one month. 

 

Per informazioni dettagliate su come Accenture utilizza i Cookie Strettamente Necessari e Funzionali, 
consulta la COOKIES POLICY di Accenture. Per effettuare le tue scelte per il portale MxDR, modifica le 
impostazioni dei cookie tramite il cookie consent manager del portale MxDR o tramite il pulsante delle 
impostazioni dei cookie. 

Per dettagli completi ed ulteriori informazioni su come Accenture raccoglie, elabora e protegge i dati 
personali raccolti tramite il portale MxDR, consulta l'INFORMATIVA SULLA PRIVACY DI ACCENTURE 
PER I SERVIZI MXDR . 

Tieni presente che questa Informativa sui Cookie verrà regolarmente aggiornata per evidenziare eventuali 
modifiche alle interazioni che Accenture ha con te e con il Portale MxDR, e il modo in cui Accenture utilizza 
i cookie in base al tuo accesso al Portale MxDR o eventuali modifiche alle leggi applicabili. 

 

 

 

https://www.accenture.com/it-it/support/company-cookies-similar-technology
https://www.accenture.com/_acnmedia/PDF-152/Accenture-Privacy-Statement-MDR-Italian.pdf#zoom=50

