
Cookie Policy   

Informativa estesa Cookie Policy 

Utilizziamo i cookie per rendere il nostro sito più facile ed intuitivo. I dati raccolti grazie ai cookie 

servono per rendere l'esperienza di navigazione più piacevole e più efficiente in futuro. 

  

Cosa sono i cookie? 
I cookie sono piccoli file di testo inviati dal sito al terminale dell’interessato (solitamente al 

browser), dove vengono memorizzati per essere poi ritrasmessi al sito alla successiva visita del 

medesimo utente. Un cookie non può richiamare nessun altro dato dal disco fisso dell’utente né 

trasmettere virus informatici o acquisire indirizzi email. Ogni cookie è unico per il web browser 

dell’utente. Alcune delle funzioni dei cookie possono essere demandate ad altre tecnologie. Nel 

presente documento con il termine ‘cookie’ si vuol far riferimento sia ai cookie, propriamente detti, 

sia a tutte le tecnologie similari. 

 

Tipologia dei cookie 
I cookie possono essere di prima o di terza parte, dove per "prima parte" si intendono i cookie che 

riportano come dominio il sito, mentre per "terza parte" si intendono i cookie che sono relativi a 

domini esterni. 

I cookie di terza parte sono necessariamente installati da un soggetto esterno, sempre definito come 

"terza parte", non gestito dal sito. Tali soggetti possono eventualmente installare anche cookie di 

prima parte, salvando sul dominio del sito i propri cookie. 

 

 

Natura dei cookie 
Relativamente alla natura dei cookie, ne esistono di diversi tipi: 

 

Cookie tecnici 
I cookie tecnici sono quelli utilizzati al solo fine di "effettuare la trasmissione di una comunicazione 

su una rete di comunicazione elettronica, o nella misura strettamente necessaria al fornitore di un 

servizio della società dell'informazione esplicitamente richiesto dall'abbonato o dall'utente a erogare 

tale servizio" (cfr. art. 122, comma 1, del Codice). 

 

Essi non vengono utilizzati per scopi ulteriori e sono normalmente installati direttamente dal titolare 

o gestore del sito web. Possono essere suddivisi in: 

 cookie di navigazione o di sessione, che garantiscono la normale navigazione e fruizione del 

sito web (permettendo, ad esempio, di realizzare un acquisto o autenticarsi per accedere ad 

aree riservate); essi sono di fatto necessari per il corretto funzionamento del sito; 

 cookie analytics, assimilati ai cookie tecnici laddove utilizzati direttamente dal gestore del 

sito per raccogliere informazioni, in forma aggregata, sul numero degli utenti e su come 

questi visitano il sito stesso, al fine di migliorare le performance del sito; 

 cookie di funzionalità, che permettono all'utente la navigazione in funzione di una serie di 

criteri selezionati (ad esempio, la lingua, i prodotti selezionati per l'acquisto) al fine di 

migliorare il servizio reso allo stesso. Per l'installazione di tali cookie non è richiesto il 

preventivo consenso degli utenti (più informazioni nel paragrafo Gestione dei cookie in 

basso). 



 

Cookie di profilazione 
I cookie di profilazione sono volti a creare profili relativi all'utente e vengono utilizzati al fine di 

inviare messaggi pubblicitari in linea con le preferenze manifestate dallo stesso nell'ambito della 

navigazione in rete. 

Per l'utilizzo dei cookie di profilazione è richiesto il consenso dell'interessato. Secondo il 

provvedimento (più informazioni nel paragrafo Gestione dei cookie in basso) l’utente può 

autorizzare o negare il consenso all'installazione dei cookie attraverso le opzioni fornite nella 

sezione "Gestione dei cookie". 

In caso di cookie di terze parti, il sito non ha un controllo diretto dei singoli cookie e non può 

controllarli (non può né installarli direttamente né cancellarli). Puoi comunque gestire questi cookie 

attraverso le impostazioni del browser o i siti indicati nella sezione "Gestione dei cookie". L’Utente 

è pertanto invitato a verificare sul sito della terza parte indicato nella tabella riportata di seguito. 

 

Cookie installati su questo sito 
Ecco l'elenco dei cookie (raggruppati logicamente a livello di funzionalità o fornitore) presenti su 

questo sito. I cookie di terze parti presentano il collegamento all'informativa della privacy del 

relativo fornitore esterno, dove è possibile trovare una dettagliata descrizione dei singoli cookie e 

del trattamento che ne viene fatto. 

Questa Applicazione raccoglie alcuni Dati Personali dei propri Utenti a fini statistici (Google 

Analytics, di Google) e per il funzionamento dell’applicativo (es. accesso al sito con informativa su 

www.idi.it\informazioni\privacy) 

- _ga - persistente – Registra un ID univoco utilizzato per generare dati statistici su come il visitatore 

utilizza il sito – necessario al servizio di terze parti Google Analytics.  Scade dopo 2 anni 

- _gat - temporaneo – Utilizzato da Google Analytics per limitare la frequenza delle richieste – necessario 

al servizio di terze parti Google Analytics.  Scade a chiusura browser 

- _gid - temporaneo – Utilizzato da Google Analytics – registra un ID univoco per generare dati statistici 

su come il visitatore utilizza il sito internet – necessario al servizio di terze parti Google Analytics.  

Scade a chiusura browser 

- collect - temporaneo – Utilizzato da Google Analytics – registra la visita al sito – necessario al servizio 

di terze parti Google Analytics.  Scade a chiusura browser 

- nid - persistente – Utilizzato da Google Analytics – Registra un ID univoco che identifica il dispositivo 

usato dall’utente che ritorna sul sito ed utilizzato per generare dati statistici– necessario al servizio di 

terze parti Google Analytics.  Scade dopo 6 mesi 

- concrete5 - temporaneo – Utilizzato  dal sito – Registra un ID univoco al momento del login dell’utente 

per gestire il tempo di collegamento al sito– necessario al funzionamento del sito per utenti autenticati.   

Scade a chiusura browser 


