
Gentile utente,

questo sito utilizza dei cookie che sono indispensabili per il regolare funzionamento del sito e delle
relative  funzioni  Per  consentire  il  corretto  utilizzo  del  sito  e  migliorare  la  tua  esperienza  di
navigazione. Secondo una direttiva europea, è obbligatorio, ricevere il suo consenso in merito.

Per saperne di più, conoscere i cookie utilizzati ed eventualmente disabilitarli, accedi alla Cookie
Policy.

ACCONSENTO NON ACCONSENTO

COOKIE POLICY
COSA SONO

Un cookie è un piccolo file di testo registrato nel vostro dispositivo quando visitate un sito web. I cookie 
consentono di identificare il vostro dispositivo. I cookie sono utilizzati per memorizzare informazioni di stato 
quando navigate su pagine diverse di un sito o tornate sul sito in un secondo momento. I cookie non 
contengono alcuna informazione personale né possono essere usati per eseguire programmi o infettare con 
virus il vostro computer. 

TIPOLOGIA DI COOKIE

1. Cookies di Prima Parte e Cookies di Terzi
I Cookies che inviamo Ssul tuo dispositivo tramite il nostro Sito sono definiti cookies di prima parte. I 
cookies di prima parte sono cookies che appartengono al Sito che li ha creati. L'utilizzo di tali 
cookies ci permette di far funzionare il Sito in modo efficiente e di tracciare i modelli di 
comportamento dei visitatori del Sito. Consentiamo anche a terzi di inviare cookies sul tuo 
dispositivo. La differenza tra un cookie di prima parte e un cookie di terzi riguarda il controllo da 
parte del soggetto che invia il cookie. Anche se consentiamo a terzi di accedere al Sito per inviare i 
cookies sul dispositivo dell'utente, non abbiamo il controllo sulle informazioni fornite dai cookies e 
non abbiamo accesso a tali dati.

2. Cookies di Sessione e Cookies Persistenti
Il nostro Sito può inviare cookies di sessione e persistenti sul tuo dispositivo. Mentre la differenza tra
un cookie di prima parte e un cookie di terzi riguarda il soggetto che controlla l'invio iniziale del 
cookie sul tuo dispositivo, la differenza tra un cookie di sessione e un cookie persistente riguarda il 
diverso lasso di tempo per cui un cookie opera. I cookies di sessione sono cookies che tipicamente 
durano finchè chiudi il tuo internet browser. Quando finisci la tua sessione browser, il cookie scade. I 
cookies persistenti, come lo stesso nome indica, sono cookies costanti e continuano ad operare 
dopo che hai chiuso il tuo browser. Questo consente un accesso più rapido e più agevole al nostro 
Sito. Per esempio, un cookie persistente che il nostro Sito legge dal tuo dispositivo è la lingua 
prescelta per la navigazione. Dopo l'invio del cookie, questo consente che in occasione di tuoi futuri 
accessi al Sito tu venga automaticamente indirizzato al sito con la lingua prescelta. 

3. Cookies e Altre Tecnologie 
Il nostro Sito può inviarti cookies e simili tecnologie in diversi modi e per diverse finalità. In genere, 
queste comprendono:
• Per semplificare il tuo utilizzo del nostro Sito e dei nostri Servizi;
• Per monitorare, analizzare e migliorare il funzionamento e l'efficienza del nostro Sito e dei nostri 
Servizi;
E' nostra intenzione essere trasparenti e chiari su condizioni e finalità del nostro utilizzo di cookies e 
altre tecnologie. 

Come disabilitare i cookie nel vostro browser

Se desiderate bloccare l'uso dei cookie, dovete modificare le autorizzazioni nelle impostazioni del vostro 
browser.

Per saperne di più su come gestire i cookie nel vostro browser: http://aboutcookies.org/.

Se bloccate i cookie nel browser, il vostro dispositivo non verrà rintracciato quando visitate il nostro sito web. 
Ricordiamo, tuttavia, che, bloccando i cookie, potreste anche bloccare alcune funzionalità del nostro sito web
e dunque impedirne il corretto funzionamento.

In questa categoria i cookie vengono registrati sul dispositivo del visitatore per garantire il corretto 

http://www.aboutcookies.org/Default.aspx?page=1


funzionamento del sito web. Tali cookie servono a memorizzare le preferenze del visitatore (per es. lingua, 
destinazione, ecc.) o per memorizzare i prodotti aggiunti a un carrello della spesa.

Nome Tipologia Scadenza Scopo

PHPSESSID 
cookie 
tecnico 

chiusura 
browser 

Il cookie PHPSESSID è un cookie nativo di PHP e 
consente ai siti Web di memorizzare dati sullo stato 
della sessione. Nel sito Web viene utilizzato per 
stabilire una sessione utente e per comunicare i dati
sullo stato attraverso un cookie temporaneo, 
comunemente denominato cookie di sessione. 
Poiché il cookie PHPSESSID non ha una scadenza 
temporale, scompare quando si chiude il client. 

wordpress_logged_in_[hash]
cookie 
tecnico 

chiusura 
browser 

Contiene il riferimento alla sessione corrente 
qualora l’utente abbia effettuato l’accesso con un 
account registrato. Il campo può variare e 
rappresenta la sessione corrente. 

wordpress_test_cookie
cookie 
tecnico 

chiusura 
browser 

Verifica la possibilità di registrare cookie sul browser
dell’utente 

wordpress_[hash] 
cookie 
tecnico 

chiusura 
browser 

Contiene il riferimento alla sessione WordPress 
corrente. Il campo può variare e rappresenta la 
sessione corrente. 

wp-settings-[UID] 
cookie 
tecnico 

1 anno 

Contiene impostazioni applicative relative a 
preferenze utente di aree private o amministrative 
del sito. Il campo può variare e descrive il parametro
di cui è salvato il valore. 

wp-settings-time-[UID] 
cookie 
tecnico 

1 anno 
E’ utilizzato per adattare la visualizzazione sul 
browser delle pagine di aree private o di 
amministrazione del sito. 

CookieLawInfoConsent
cookie 
tecnico 

1 anno 
E’ utilizzato per la gestione ed il controllo dei cookie 
da parte del visitatore

viewed_cookie_policy
cookie 
tecnico 

1 anno 
E’ utilizzato per la gestione ed il controllo dei cookie 
da parte del visitatore

cookielawinfo-checkbox-
necessary

cookie 
tecnico 

1 anno 
E’ utilizzato per la gestione ed il controllo dei cookie 
da parte del visitatore

cookielawinfo-checkbox-non-
necessary

cookie 
tecnico 

1 anno 
E’ utilizzato per la gestione ed il controllo dei cookie 
da parte del visitatore

browsetrail
cookie 
tecnico 

chiusura 
browser

Contiene il riferimento alla sessione corrente relativa
all’iscrizione della newsletter.

In questa categoria i cookie vengono impiegati per raccogliere dati sulle modalità di utilizzo del sito web, in 
modo tale che il web team possa ottimizzarlo. I dati raccolti sono usati soprattutto internamente e dunque 
non condivisi di solito con terzi.

Nome Scadenza Scopo Azienda

* * * *

In questa categoria i cookie vengono impiegati con funzione di monitoraggio. I dati che ne derivano sono 
spesso raccolti e memorizzati da terzi. I dati raccolti possono essere utilizzati per inviare annunci 
personalizzati destinati ai visitatori mentre navigano in Internet.

Nome Scadenza Scopo Azienda

* * * *


	Come disabilitare i cookie nel vostro browser

