
Cookie Policy per App LIS Pay 

Benvenuto 

Questa Cookie Policy ha lo scopo di rendere note, ai sensi dell’art. 13 del Regolamento (UE) 2016/679, le 
procedure seguite per la raccolta, tramite i cookie e/o altre tecnologie di monitoraggio, delle informazioni 
fornite dagli utenti quando utilizzano questa applicazione per dispositivi mobili (smartphone, tablet), 
denominata “APP LIS Pay” (nel seguito più semplicemente “App”). 

Definizione di “cookie”. 

I cookie sono stringhe di testo di piccole dimensioni inviati al dispositivo dell’utente dove vengono 
memorizzati per essere poi ritrasmessi alla successiva visita del medesimo utente.  

Ogni cookie contiene differenti tipologie di dati; a titolo esemplificativo, può trattarsi del nome del server da 
cui proviene la connessione all’App, un numero identificativo oppure le informazioni relative al sistema 
operativo utilizzato.  

Tipologie di cookie utilizzati dall’App 

Nell’App sono operativi solo cookie tecnici di sessione necessari a garantire all’utente la migliore funzionalità 

dell’App.  

Consenso  

Non è obbligatorio acquisire il consenso alla operatività dei soli cookie tecnici. L’utente può sempre decidere 
di disattivarli, come descritto più innanzi, tenendo però presente che la loro disattivazione potrà comportare 
l’impossibilità di una corretta utilizzazione dell’App. 

Link ad altri siti Web 

Questa App potrebbe contenere link o riferimenti per l’accesso ad altri siti Web. Il titolare dell’App non 
controlla i cookie / le tecnologie di monitoraggio di altri siti Web ai quali la presente Cookie Policy non si 
applica. 

Caratteristiche dei cookie utilizzati da questa App 

Qui di seguito è riportato l’elenco dei cookie utilizzati da questa App: 

Nome Funzione Categoria Persistenza 

amlbcookie 
codice che identifica la sessione di 
login 

Tecnico 
Si rinnova ad ogni nuovo login 
dell’App 

JSESSIONID 
codice che identifica la sessione di 
front end 

Tecnico 
Si invalida dopo 5 minuti di 
inattività; si rinnova ad ogni nuovo 
login dell’App 

HB_COOKIE 
codice che identifica la sessione di 
backend 

Tecnico 
Si invalida dopo 5 minuti di 
inattività; si rinnova ad ogni nuovo 
login dell’App 

MB_COOKIE 
codice che identifica la sessione di 
backend  

Tecnico 
Si invalida dopo 5 minuti di 
inattività; si rinnova ad ogni nuovo 
login dell’App 

 

 

 

 



Titolare del trattamento 

LIS Pay S.p.A.  
Sede Legale: Via Roberto Bracco 6, 20159 Milano 
Indirizzo pec:  lispay@pec.lispay.it 
 
Al fine di ottenere maggiori informazioni in merito ai cookie utilizzati, alle modalità per rifiutarli o disattivarli, 

è possibile scrivere una e-mail al seguente indirizzo: privacy@lispay.it  

Il Responsabile della protezione dei dati personali può essere contattato inviando una e-mail all’indirizzo: 

dpo@lisholding.it . 

 

 

 

 

Data ultimo aggiornamento: marzo 2022 
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