
 

 

 

Informativa estesa sull’uso dei cookie 

Cosa sono i cookie 

I cookie sono stringhe di testo di piccole dimensioni che il sito invia al terminale dell’utente e dove 

vengono memorizzati per essere poi ritrasmessi al sito alla successiva visita da parte dell’utente 

medesimo. 

Le tipologie di cookie 

I cookie sono suddivisi in due grandi categorie: 

cookie tecnici, utilizzati al solo fine di permettere la trasmissione e comunicazione tra il sito e il 

computer (solitamente il browser) dell’utente. I cookie tecnici sono a loro volta suddivisi in: 

- cookie di navigazione e/o di sessione. Tali cookie hanno la funzione di garantire la normale 

navigazione e fruizione del sito web; 

- cookie analytics. Questi cookie sono utilizzati dal gestore del sito per raccogliere 

informazioni in forma aggregata – e quindi anonima – sul numero degli utenti e come 

questi visitano il sito; 

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

criteri selezionati (ad es. la lingua scelta per la navigazione del sito); 

cookie di profilazione. Questi cookie vengono usati per raccogliere dati personali sull’utente e 

crearne il profilo per fini pubblicitari e marketing in linea con le preferenze manifestate dall’utente 

stesso nell’ambito della navigazione.  

I cookie c.d. “terze parti” 

I cookie terze parti sono cookie di un sito diverso da quello che si sta visitando e che vengono 

installati sul computer (per lo più il browser) dell’utente per tramite del sito che si sta visitando.  

I cookie usati dal presente sito e opzioni di installazione 

Il presente sito non fa uso di cookie di profilazione né consente l’invio di cookie “terze parti”.  

Il presente sito fa esclusivamente uso di cookie tecnici, quindi cookie che consentono o agevolano 

l’accesso e/o la navigazione del sito e/o permettono di raccogliere dati in forma anonima solo per 

fini statistici e di funzionalità. I dati di navigazione vengono raccolti su base anonima e sono usati 

esclusivamente da SGI S.p.A., Via del Lauro 7, 20121 Milano, quale titolare, gestore e responsabile 

del trattamento dati.  

In particolare, il presente sito usa cookie del seguente tipo: 



- __utma, è un cookie persistente con una scadenza di due anni esatti dal momento in cui viene 

scritto. Serve a calcolare la recency del visitatore e il tempo trascorso dall’ultima visita; 

- __utmb, è un cookie di sessione che esiste SOLO mentre una visita, o meglio una sessione, è in 

atto. Contiene il timestamp del momento in cui siete entrati nel sito; 

- __utmc è un cookie uguale all’ __utmb ma scade quando fisicamente viene chiuso il browser; 

- __utmz, un cookie persistente che scade 6 mesi dopo la creazione o l’aggiornamento e contiene 

una serie di informazioni sulla sorgente, la campagna, le parole chiave digitate; 

- Has_js, è un cookie che permette il controllo della corretta versione di Javascript presente sul pc 

dell'utente e scade quando fisicamente viene chiuso il browser. 

E’ possibile negare il consenso a tutti o ad alcuni cookie 

ripetere l’elenco dei cookie e inserire un riquadro di spunta come ad es. nella tabella che segue 

 Non consento  
__utma □ 
__utmb □ 
__utmc □ 
__utmz □ 
has_js □ 

 

E’ possibile manifestare le proprie opzioni in merito all’uso dei cookie anche attraverso le 

impostazioni del browser. In questi casi la procedura da seguire per configurare tali 

impostazioni è: 

- se si utilizza microsoft internet explorer(tm) seguire le indicazioni al seguente link: 

http://windows.microsoft.com/it-it/windows7/block-enable-or-allow-cookies  

- se si utilizza google chrome seguire le indicazioni al seguente link: 

https://support.google.com/chrome/answer/95647?hl=it 

- se si utilizza mozilla firefox seguire le indicazioni al seguente link: 

https://support.mozilla.org/it/kb/Attivare%20e%20disattivare%20i%20cookie 

La navigazione del sito comporta consenso all’uso dei cookie. 

Eventuali domande/richieste possono essere inviate al seguente indirizzo di posta elettronica: 

webinfo@sgispa.com 


