
Cookie in uso su questo sito 
Il nostro sito utilizza i cookie, come quasi tutti i siti web, per fornirvi la migliore esperienza possibile. I cookie sono 
piccoli file di testo che vengono depositati sul vostro computer, tablet o telefono cellulare durante la navigazione di siti 
web. 

I nostri cookie ci aiutano a: 

far funzionare il sito al meglio; 

migliorare la velocità/sicurezza del sito; 

migliorare continuamente il nostro sito web per voi. 

  

Non viene fatto uso di cookies per: 

raccogliere informazioni di identificazione personale (senza il vostro consenso espresso); 

raccogliere informazioni sensibili (senza consenso esplicito); 

passare i dati alle reti pubblicitarie; 

passare i dati di identificazione personale a terzi; 

pagare le commissioni di vendita. 

  

Permesso di usare i cookies 

Se le impostazioni del browser che si sta utilizzando sono regolate per accettare i cookie, significa che ci date il 
permesso per l'uso continuativo degli stessi nel nostro sito web. Se si desidera rimuovere o non usare i cookies presenti 
sul sito si può farlo leggendo come di seguito, però così facendo il sito potrebbe non funzionare come ci si aspetterebbe. 

Maggiori informazioni sui Cookies 

Cookies per il funzionamento del sito 

Disabilitando questi cookies il sito non funzionerebbe a dovere. 

Funzioni di terze parti 
 
Il nostro sito non include funzionalità fornite da terze parti. 
 
Visite Statistiche Cookies 
 
Utilizziamo i cookie per compilare statistiche dei visitatori, come il numero di persone che hanno visitato il nostro sito 
web, che tipo di tecnologia che stanno utilizzando (per esempio Mac o Windows, che aiuta a identificare quando il 
nostro sito non funziona come dovrebbe per particolari tecnologie), quanto tempo passano sul sito, qualei pagine 
guardano, ecc. Questo ci aiuta a migliorare continuamente il nostro sito web. Questi programmi, cosiddetti Analytics, ci 
dicono anche come l’utente ha raggiunto questo sito (ad esempio, da un motore di ricerca), e in quanto tempo ci sono 
arrivati, così da poter investire in sviluppo piuttosto che in marketing. 



 
A questo fine utilizziamo i seguenti cookies di Google Webmaster e Analytics: 
 

Nome cookie Tipologia cookie Descrizione cookie Durata cookie 

__utma persistente tempo di visita dell’utente – 
necessario al servizio di 
terze parti Google 
Webmaster e Analytics. 

2 anni 

__utmb persistente tasso di abbandono 
dell’utente – necessario al 
servizio di terze parti 
Google Analytics. 

30 minuti 

__utmc di sessione provenienza dell’utente – 
necessario al servizio di 
terze parti Google 
Analytics. 

singola sessione 

__utmt persistente performance – necessario al 
servizio di terze parti 
Google Analytics. 

10 minuti 

__utmz persistente provenienza dell’utente – 
necessario al servizio di 
terze parti Google 
Analytics. 

6 mesi 

 

Disattivare i Cookies  

Di solito è possibile modificare le impostazioni del browser per impedire di accettare i cookies (Scopri come qui). In 
questo modo però probabilmente limiterete la funzionalità del nostro e di gran parte dei siti web di tutto il mondo visto 
che i cookies sono una parte standard della maggior parte dei siti web moderni. 

Può darsi che le vostre preoccupazioni riguardo i cookies si riferiscano ai cosiddetti "spyware". Invece di disattivare i 
cookies nel browser si potrebbe scoprire che il software anti-spyware raggiunge lo stesso obiettivo eliminando 
automaticamente i cookies considerati invasivi. Leggi ulteriori informazioni sulla gestione dei cookies con software 
antispyware.  

	  

http://www.attacat.co.uk/resources/cookies/how-to-control-your-online-privacy
http://www.attacat.co.uk/resources/cookies/how-to-control-your-online-privacy
http://www.attacat.co.uk/resources/cookies/how-to-ban



