Cookie Policy
Cosa sono i Cookie?
I cookie (o marcatori) sono piccoli file di testo creati dal server web sul dispositivo dell’utente nel momento in cui
quest’ultimo accede ad un determinato sito con lo scopo di immagazzinare e trasportare informazioni.
Tali marcatori vengono inviati dal server web sul device dell’utente (solitamente al browser) e memorizzati in modo da
poter riconoscere tale dispositivo ad ogni successiva visita. I cookie, infatti, ad ogni visita successiva sono rinviati dal
dispositivo dell’utente al sito.

Cookie di prima parte e di terza parte
I cookie possono essere installati non solo dallo stesso gestore del sito visitato dall’utente (cookie di prima parte), ma
anche da un sito diverso che li installa per il tramite del primo sito (cookie di terze parti) ed è in grado di riconoscerli.
Questo accade perché sul sito visitato possono essere presenti elementi (immagini, mappe, suoni, link a pagine web di
altri domini, ecc.) che risiedono su server diversi da quello del sito visitato.

Cookie tecnici, analitici e di profilazione
In base alla finalità, i cookie si distinguono in cookie tecnici ed in cookie di profilazione. I cookie tecnici sono installati
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, co. 1, del D.Lgs. 196/2003, di seguito, “Codice
Privacy”).
Sono solitamente utilizzati per consentire una navigazione efficiente tra le pagine, memorizzare le preferenze degli
utenti, memorizzare informazioni su specifiche configurazioni degli utenti, effettuare l’autenticazione degli utenti, ecc.
I cookie tecnici possono essere suddivisi in cookie di navigazione, utilizzati al fine di registrare dati utili alla normale
navigazione e fruizione del sito web sul computer dell’utente (permettendo, ad esempio, di ricordare la dimensione
preferita della pagina in un elenco) e cookie funzionali, che consentono al sito web di ricordare le scelte effettuate
dall’utente al fine di ottimizzarne le funzionalità (ad esempio, i cookie funzionali consentono al sito di ricordare le
impostazioni specifiche di un utente, come la selezione del paese e, se impostato, lo stato di accesso permanente).
Alcuni di questi cookie (detti essenziali o strictly necessary) abilitano funzioni senza le quali non sarebbe possibile
effettuare alcune operazioni.
Ai sensi del suddetto art. 122, co. 1, Codice Privacy, l’utilizzo dei cookie tecnici non richiede il consenso degli utenti,
ma richiede solo l’obbligo di informare gli utenti.
Ai cookie tecnici sono assimilati – e, pertanto, come precisato nel Provvedimento del Garante Privacy del 8 Maggio
2014 ,“Individuazione delle modalità semplificate per l’informativa e l’acquisizione del consenso per l’uso dei cookie”
(di seguito, “Provvedimento”), per la relativa installazione, non è richiesto il consenso degli utenti – i cookie cd.
analytics se
I.
II.

realizzati e utilizzati direttamente dal gestore del sito prima parte (senza, dunque, l’intervento di soggetti terzi)
ai fini di ottimizzazione dello stesso per raccogliere informazioni aggregate sul numero degli utenti e su come
questi visitano il sito stesso, nonché
realizzati e messi a disposizione da terze parti ed utilizzati dal sito prima parte per meri fini statistici, qualora
vengano adottati strumenti idonei a ridurne il potere identificativo (ad esempio, mediante il mascheramento di
porzioni significative dell’indirizzo IP) ed qualora il loro impiego sia subordinato a vincoli contrattuali tra
gestore del sito prima parte e terze parti, nei quali si faccia espressamente richiamo all´impegno della terza
parte o a utilizzarli esclusivamente per la fornitura del servizio, a conservarli separatamente e a non
“arricchirli” o a non “incrociarli” con altre informazioni di cui esse dispongano.

I cookie di profilazione servono a tracciare la navigazione dell’utente, analizzare il suo comportamento ai fini
marketing e creare profili sui suoi gusti, abitudini, scelte, ecc. in modo da trasmettere messaggi pubblicitari mirati in
relazione ai suoi interessi dell’utente ed in linea con le preferenze da questi manifestate nella navigazione online.
Tali cookie possono essere installati sul terminale dell’utente solo se questo abbia espresso il proprio consenso con le
modalità indicate nel presente documento.

Cookie persistenti e di sessione
In base alla loro durata, i cookie si distinguono in persistenti, che rimangono memorizzati, fino alla loro scadenza, sul
dispositivo dell’utente, salva rimozione da parte di quest’ultimo, e di sessione, che non vengono memorizzati in modo
persistente sul dispositivo dell’utente e svaniscono con la chiusura del browser.
Questo sito web utilizza i cookie. Utilizziamo i cookie per personalizzare contenuti ed annunci, per fornire funzionalità
dei social media e per analizzare il nostro traffico. Condividiamo inoltre informazioni sul modo in cui utilizza il nostro
sito con i nostri partner che si occupano di analisi dei dati web, pubblicità e social media, i quali potrebbero combinarle
con altre informazioni che ha fornito loro o che hanno raccolto dal suo utilizzo dei loro servizi.
I cookie sono piccoli file di testo che possono essere utilizzati dai siti web per rendere più efficiente l'esperienza per
l'utente.
La legge afferma che possiamo memorizzare i cookie sul suo dispositivo se sono strettamente necessari per il
funzionamento di questo sito. Per tutti gli altri tipi di cookie abbiamo bisogno del suo permesso.
Questo sito utilizza diversi tipi di cookie. Alcuni cookies sono collocati da servizi di terzi che compaiono sulle nostre
pagine.
In qualsiasi momento è possibile modificare o revocare il proprio consenso dalla Dichiarazione dei cookie sul nostro
sito Web.
Scopra di più su chi siamo, come può contattarci e come trattiamo i dati personali nella nostra Informativa sulla privacy.

Necessari
I cookie necessari contribuiscono a rendere fruibile il sito web abilitandone funzionalità di base quali la navigazione
sulle pagine e l'accesso alle aree protette del sito. Il sito web non è in grado di funzionare correttamente senza questi
cookie.
Nome

Fornitore

Scopo

Scadenza Tipo

CookieConsent astreaconsulting.it Memorizza lo stato del consenso ai cookie dell'utente per il
dominio corrente

1 anno

HTTP
Cookie

Preferenze (0)
I cookie di preferenza consentono al sito web di memorizzare informazioni che ne influenzano il comportamento o
l'aspetto, quali la lingua preferita o la località nella quale ti trovi.
Nome

Fornitore

Scopo

Scadenza Tipo

_grecaptcha

astreaconsulting.it Questo cookie è usato
Persistent HTML
per distinguere tra
Local
umani e robot. Questo è
Storage
utile per il sito web, al
fine di rendere validi

Nome

Fornitore

Scopo

Scadenza Tipo

rapporti sull'uso del
sito.
_GRECAPTCHA

google.com

Questo cookie è usato
179
per distinguere tra
giorni
umani e robot. Questo è
utile per il sito web, al
fine di rendere validi
rapporti sull'uso del
sito.

HTTP
Cookie

google_auto_fc_cmp_setting

astreaconsulting.it Memorizza lo stato del
consenso ai cookie
dell'utente per il
dominio corrente

Persistent HTML
Local
Storage

nitroCachedPage

astreaconsulting.it Questo cookie è
necessario per la
funzione cache. Una
cache viene utilizzata
dal sito web per
ottimizzare i tempi di
risposta tra l'utente e il
sito web. La cache
viene solitamente
memorizzata sul
browser dell'utente.

Session

HTTP
Cookie

NPTelemetry:MTY0MTMyODcwNzU5Mw==_3g_u:net astreaconsulting.it Non classificati

Persistent HTML
Local
Storage

NPTelemetry:MTY0MTMyODcxNTQ2MQ==_3g_u:net astreaconsulting.it Non classificati

Persistent HTML
Local
Storage

NPTelemetry:MTY0MTMyOTI4MTA1Nw==_3g_u:net astreaconsulting.it Non classificati

Persistent HTML
Local
Storage

NPTelemetry:MTY0MTMyOTM0MzE4OA==_3g_u:net astreaconsulting.it Non classificati

Persistent HTML
Local
Storage

test_cookie

Statistiche (0)

doubleclick.net

Utilizzato per verificare 1 giorno
se il browser dell'utente
supporta i cookie.

HTTP
Cookie

I cookie statistici aiutano i proprietari del sito web a capire come i visitatori interagiscono con i siti raccogliendo e
trasmettendo informazioni in forma anonima.
Nome Fornitore

Scopo

Scadenza Tipo

rc::a

google.com Questo cookie è usato per distinguere tra umani e robot. Questo è utile per
il sito web, al fine di rendere validi rapporti sull'uso del sito.

Persistent HTML Local
Storage

rc::b

google.com Questo cookie è usato per distinguere tra umani e robot.

Session

HTML Local
Storage

rc::c

google.com Questo cookie è usato per distinguere tra umani e robot.

Session

HTML Local
Storage

rc::e

google.com Questo cookie è usato per distinguere tra umani e robot.

Session

HTML Local
Storage

Marketing
I cookie di marketing vengono utilizzati per tracciare i visitatori sui siti web. La finalità è quella di presentare annunci
pubblicitari che siano rilevanti e coinvolgenti per il singolo utente e quindi di maggior valore per editori e inserzionisti
di terze parti.
Nome

Fornitore

Scopo

Scadenza Tipo

__gads

astreaconsulting.it Utilizzato per registrare quali inserzioni pubblicitarie
sono state mostrate all'utente.

1 anno

HTTP
Cookie

fbssls_

astreaconsulting.it Raccoglie dati sull'uso da parte del visitatore del
sistema di commenti sul sito web e su quali blog /
articoli ha letto. Questo può essere usato per scopi di
marketing.

Session

HTML
Local
Storage

goog_pem_mod

astreaconsulting.it Utilizzato per inviare dati a Google Analytics in
merito al dispositivo e al comportamento dell'utente.
Tiene traccia dell'utente su dispositivi e canali di
marketing.

Persistent HTML
Local
Storage

google_experiment_mod# astreaconsulting.it Utilizzato da Google AdSense per sperimentare
l'efficacia pubblicitaria su tutti i siti web che
utilizzano i loro servizi.

Persistent HTML
Local
Storage

GoogleAdServingTest

astreaconsulting.it Utilizzato per registrare quali inserzioni pubblicitarie
sono state mostrate all'utente.

Session

HTTP
Cookie

IDE

doubleclick.net

1 anno

HTTP
Cookie

Utilizzato da Google DoubleClick per registrare e
produrre resoconti sulle azioni dell'utente sul sito
dopo aver visualizzato o cliccato una delle pubblicità

Nome

Fornitore

Scopo

Scadenza Tipo

dell'inserzionista al fine di misurare l'efficacia di una
pubblicità e presentare pubblicità mirata all'utente.

Quali sono le modalità di prestazione e revoca del consenso
all’installazione dei cookie di profilazione?
Al momento dell’accesso a qualunque pagina del sito è presente un banner che contiene un’informativa breve. La
chiusura del banner o la prosecuzione nella navigazione del sito, mediante l’accesso ad altra area o la selezione di un
elemento dello stesso (ad esempio di un’immagine o di un link), costituisce consenso all’uso dei cookie. Il consenso
all’uso dei cookie è registrato con un apposito “cookie tecnico”.
L’utente ha la possibilità di selezionare o deselezionare i singoli cookie secondo le modalità descritte al paragrafo
“Cookie di profilazione”.
Gli utenti possono comunque manifestare le proprie opzioni sui cookie anche attraverso le impostazioni del browser
utilizzato. Di default quasi tutti i browser web sono impostati per accettare automaticamente i cookie, ma gli utenti
possono modificare la configurazione predefinita tramite le impostazioni del browser utilizzato, che consentono di
cancellare e/o rimuovere tutti o alcuni cookie, bloccare l’invio dei cookie o limitarlo a determinati siti. La
disabilitazione, il blocco dei cookies o la loro cancellazione potrebbe compromettere la fruizione ottimale di alcune aree
del sito o impedire alcune funzionalità dello stesso, nonché influire sul funzionamento dei servizi delle terze parti. La
configurazione della gestione dei cookie dipende dal browser utilizzato. Si riportano di seguito i link alle guide per la
gestione dei cookie dei principali browser:
•
•
•
•
•

Microsoft Internet Explorer
Google Chrome
Mozilla Firefox
Apple Safari
Opera

Per i browser diversi da quelli sopra elencati, è necessario consultare la relativa guida per individuare le modalità di
gestione dei cookies.

