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Cos’è un cookie?
Un cookie è una stringa di testo che i siti visitati dall’utente inviano al suo terminale, dove vengono memorizzati. Ad
ogni visita successiva dell’utente, i cookie memorizzati verranno reinviati al 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: esecuzione di autenticazioni informatiche, monitoraggio di sessioni,
memorizzazione di informazioni su specifiche configurazioni riguardanti gli utenti che accedono al server, ecc.
In alcuni casi i cookie vengono utilizzati per inviare messaggi pubblicitari in linea con le preferenze manifestate dallo
stesso utente . Tali cookie si definiscono di profilazione e si distinguono da quelli che garantiscono il normale
funzionamento del sito, ovvero i cookie tecnici.
Le sue impostazioni dei cookie su questo sito web
Cookie tecnici
I cookie tecnici sono quelli il cui utilizzo non richiede il consenso dell’Utente ai sensi dell’art. 122 comma 1 del D.Lgs.
196/2003.
Tra i cookie tecnici vi sono anche i cookie “analytics”, utilizzati dall’amministratore del sito per raccogliere
informazioni, in forma aggregata, sul numero degli utenti e su come questi visitano il sito stesso.
Vi sono anche i cookie di funzionalità che permettono all’utente la navigazione in funzione di una serie di criteri
selezionati (lingua, i prodotti selezionati per l’acquisto).
I cookie essenziali non possono essere disabilitati utilizzando le funzioni di questo sito web. In generale i cookie
possono essere disattivati completamente nel proprio browser in qualsiasi istante.
Di seguito riportiamo i nomi di ciascun cookie tecnico, le finalità di utilizzo ed i tempi di conservazione
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E’ un cookie persistente,

Google Analytics tracking

ovvero si conserva in caso

cookie

di arresto del browser.

Durata

Tipologia

730 giorni

Tecnico

Ciò permette di riconoscere
l’utente che ha già
effettuato una visita al
portale. Questo cookie è
un’importante strumento di
monitoraggio delle attività
che l’utente compie sul
sito.
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E’ un cookie persistente,

Google Analytics tracking

ovvero si conserva in caso

cookie

di arresto del browser.

365 giorni

Tecnico

2 anni

Tecnico

30 minuti

Tecnico

6 mesi

Tecnico

Ciò permette di riconoscere
l’utente che ha già
effettuato una visita al
portale. Questo cookie è
un’importante strumento di
monitoraggio delle attività
che l’utente compie sul
sito.
_utma Google Analytics

E’ il cookie che distingue il

tracking cookie

Visitatore. Ha una durata di
2 anni e, fra le altre cose,
presenta un codice univoco
in grado di distinguere il
Visitatore. Google
Analytics, per misurare il
numero di persone
(Visitatori Unici) che hanno
visitato un sito, conta il
numero di utma.

_utmb Google Analytics

Viene utilizzato per

tracking cookie

determinare le nuove
sessioni / visite. Il cookie è
stato creato durante
l’esecuzione della libreria di
JavaScript. Il cookie viene
aggiornato ogni volta che i
dati vengono inviati a
Google Analytics.

_utmz Google Analytics

Memorizza la fonte di

tracking cookie

traffico o della campagna
che spiega come l’utente ha
raggiunto il tuo sito. Il
cookie viene creato ogni
esecuzione della libreria di
javascript e viene
aggiornato ogni volta che i
dati vengono inviati a
Google Analytics.
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