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Cookie Policy 
 

Informazioni su come utilizziamo i cookies 
 
Il nostro sito utilizza cookies per consentirLe di personalizzare la Sua visita sul nostro sito. Ciò ci consente di fornirLe una buona 
esperienza di navigazione quando visita il nostro Sito e ci consente altresì di migliorare i nostri siti. Continuando a navigare sul 
nostro sito, acconsente al nostro utilizzo dei cookies.  
 
Cosa sono i cookies 
 

I cookies sono stringhe di testo di piccole dimensioni che memorizziamo sul browser del suo dispositivo (computer, tablet, 
ecc.) con l’obiettivo di conservare ed inviare informazioni. Ogni volta che ritorna sul nostro sito, il browser reinvia questi cookie 
in modo da consentirLe di godere di un’esperienza di navigazione personalizzata, più semplice e veloce, evitando di eseguire 
determinate operazioni, come l’inserimento di dati, più volte anche nelle successive navigazioni. 
 
Che tipologia di Cookie vi sono sul nostro sito? 
 
Utilizziamo le seguenti tipologie di cookies: 
 

• Cookies tecnici. Sono I cookies utilizzati al solo fine di consentire la normale navigazione e fruizione del sito internet. 
Questa tipologia di cookies, include, ad esempio, cookies che Le consentono di accedere ad aree sicure del nostro sito, 
utilizzare un carrello della spesa o avvalersi di servizi di fatturazione elettronica.  
 

• Cookies analitici. Ci consentono di riconoscere e contare il numero di visitatori del sito e visualizzare come questi 
navigano su di esso. Questi cookies ci aiutano a migliorare il modo in cui il sito funziona, ad esempio, assicurando che 
gli utenti possano facilmente raggiungere ciò che stanno cercando sul sito.  
 

• Cookies funzionali. Ci consentono di riconoscerLa quando fa ritorno sul nostro sito e, inoltre, di personalizzare il 
contenuto che Le offriamo, accogliendoLa per nome e ricordando le Sue preferenze (ad esempio, la Sua scelta di lingua 
o regione).  

 
Per tali tipologie di cookies non è richiesto il Vostro preventivo consenso. 

 

• Cookies di profilazione. Questi cookies registrano il Suo accesso al nostro sito, le pagine che avete visitato ed i link che 
avete seguito. Utilizzeremo tali informazioni al fine di rendere il nostro sito e gli annunci pubblicitari mostrati su di esso 
più coerenti con i Suoi interessi. Potremmo, altresì, condividere queste informazioni con soggetti terzi per il medesimo 
fine. 
 

L’utilizzo di tali cookies richiede il rilascio del Suo preventivo consenso.  
 

Vi informiamo che potete in ogni caso impedire l’installazione di qualsiasi tipologia di cookies tramite le impostazioni del Suo 
browser. 
 
Tuttavia, nel caso in cui scelga di eliminare o rifiutare anche i cookies tecnici, la Sua decisione potrà influire su diverse 
caratteristiche o servizi del nostro sito, rallentando o disturbando la sua navigazione. La informiamo, inoltre, che è sempre 
possibile cancellare i cookie installati sul Suo dispositivo tramite le impostazioni del browser.  
Per avere maggiori informazioni sui cookies, incluso come poter visualizzare quali cookies sono stati 
installati e come gestirli e cancellarli, La preghiamo di visitare i siti www.aboutcookies.org o 
www.allaboutcookies.org.  
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Cookies di terze parti 
 
La informiamo che terze parti (inclusi, a titolo esemplificativo, reti pubblicitarie e fornitori di servizi esterni come servizi di analisi 
del traffico web) potrebbero utilizzare cookies sui quali non abbiamo alcun controllo. Tali cookies sono generalmente cookies 
analitici o di profilazione. 
 
Per quanto tempo sono conservati i cookies? 
 
Salvo per i cookies tecnici, tutti i cookies scadono al termine della sessione, ad eccezione di: 
 

• COOKIE_SUPPORT e GUEST_LANGUAGE_ID: tempo necessario a perfezionare la scelta; 

• _ga: 2 anni; 

• _gid: 24 ore; 

• _gat: 1 minuto 
 

Nella tabella sotto riportata può trovare maggiori informazioni relativamente ai cookies di cui ci avvaliamo tramite il nostro sito e 
le finalità per cui li utilizziamo.   
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Cookie Nome Finalità Maggiori informazioni 
Liferay ID Cookie COMPANY_ID Viene utilizzato da Liferay per 

gestire un ID di accesso. 
 

https://www.liferay.com/it/about-us/privacy 

Liferay Cookie 
Support 

COOKIE_SUPPORT Indica se l’utente supporta I 
cookies. 

https://www.liferay.com/it/about-us/privacy 

Liferay Language GUEST_LANGUAGE
_ID 

Mostra il linguaggio preselezionato 
o scelto dall’utente. 

https://www.liferay.com/it/about-us/privacy 

Liferay ID Cookie ID Viene utilizzato da Liferay per 
gestire un ID di accesso. 

https://www.liferay.com/it/about-us/privacy 

Liferay Session 
Cookie 

JSESSIONID Memorizza I dettagli di accesso e 
registra il numero di visite al sito. 

https://www.liferay.com/it/about-us/privacy 

Liferay ID Cookie LFR_SESSION_STAT
E_10158 

Viene utilizzato da Liferay per 
gestire un ID di accesso. 

https://www.liferay.com/it/about-us/privacy 

Liferay ID Cookie LFR_SESSION_STAT
E_25210 

Viene utilizzato da Liferay per 
gestire un ID di accesso. 

https://www.liferay.com/it/about-us/privacy 

Liferay ID Cookie USER_UUID Viene utilizzato da Liferay per 
gestire un ID di accesso. 

https://www.liferay.com/it/about-us/privacy 

Google Analytics _ga Utilizzato per distinguere gli utenti. https://developers.google.com/analytics/dev
guides/collection/analyticsjs/cookie-

usage#analyticsjs 
Google Analytics _gat Utilizzato per limitare il numero di 

richieste inviate a 
stats.g.doubleclick.net per scopi 

pubblicitari. 

https://developers.google.com/analytics/dev
guides/collection/analyticsjs/display-features 

Google Analytics _gid Utilizzato per distinguere gli utenti. https://developers.google.com/analytics/dev
guides/collection/analyticsjs/cookie-

usage#analyticsjs 
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