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Informativa estesa sull’uso dei cookies 
Per consentire un consenso informato relativo all’accettazione o diniego nell’uso dei cookie di questo sito presentiamo le 
relative definizioni 

 
 
Cosa sono i cookies? 
Sono piccoli file di testo che i siti visitati dagli utenti inviano ai loro terminali (computer, notebook, tablet, smartphones, etc) , 
ove vengono memorizzati con l’aiuto del browser (software adibito alla navigazione quale Internet Explorer, Firefox, Chrome, 
etc). I cookies vengono successivamente ritrasmessi agli stessi siti alla visita successiva sempre siano ancora presenti sul 
browser dell’utente. 

 

 Cookie Tecnici 
Hanno la sola finalità di effettuare la navigazione o fornire un servizio richiesto dall’utente. La loro rimozione 
renderebbe nella maggior parte dei casi impossibile la fruizione del sito stesso e/o porrebbe rischi di sicurezza. 
Questi non richiedono il consenso preventivo da parte dell’utente, tuttavia si informa gli utenti della loro necessaria 
presenza. 

 Cookie di “Terze Parti” 
Sono i cookies impostati da siti diversi da quelli sui quali si sta navigando. Accade quando il sito che si sta navigando 
contiene elementi richiamati e presenti su altri siti, ad esempio immagini, mappe, suoni, specifici link a pagine web 
di altri domini, etc. visualizzate sul sito navigato ma in realtà richiamati da server di altri siti. 

 Cookie “non tecnici” 
I cookie di profilazione sono usati per tracciare la navigazione dell’utente in rete consentendo così di “profilare” le 
sue abitudini, scelte di navigazione acquisti, etc. Tramite i cookie di profilazione è anche possibile trasmettere 
successivamente all’utente messaggi pubblicitari mirati e profilati sulle sue abitudini durante la navigazione. 

  
 
Cookie presenti su questo sito: 

 Cookie Tecnici 
Il sito fa uso di cookies tecnici. Il loro fine è prettamente funzionale e tecnico, ovvero ad esempio per poter eseguire 
un login al sito stesso e mantenere la sessione aperta durante il collegamento all’area riservata oppure segnalare un 
collegamento come già visitato. 

 Cookie Analitici 
Sono cookie utilizzati per collezionare informazioni sulla navigazione dell’utente unicamente relative a questo sito. 
Su questo sito facciamo uso di cookie analitici con modalità anonima al fine meramente statistico relativo all’uso del 
sito da parte dei nostri utenti navigatori. La raccolta di questi dati in statistiche anonime ci consente di poter 
migliorare il sito per garantire contenuti di interesse per l’utente e rilevare anomalie o errori di navigazione. La 
raccolta di questi cookie è in forma anonima e non indica la provenienza dell’utente ne come sia arrivato sul nostro 
sito. I cookie analitici utilizzati su questo sito sono trasmessi dal sito stesso o dai suoi domini (*.zeitgroup.com) 

 Cookie per integrare prodotti e funzioni di software di terze parti 
Sono cookie utilizzati per integrare funzionalità sviluppate e mantenute da terzi all’interno di questo sito. Un 
esempio ne sono i fonts, le icone, le mappe geografiche generate dinamicamente o funzioni avanzate quali la 
condivisione di contenuti su altri siti o integrazione di funzione con social networks. La trasmissione di questi cookie 
avviene da domini esterni (di terza parte) e/o da siti partner per offrire funzionalità integrative alle pagine del sito 
durante la navigazione. 
Strumenti presenti per i cookies di terze parti  
Tawk.to  
Dati raccolti: Cookie di sessione e uid per funzionalità sistema live chat  
Informazioni: Privacy Policy 

 Cookie di profilazione 
Non utilizziamo cookie di profilazione sul nostro sito. 
Collegamenti a siti Web, domini e/o servizi di terze parti 

 
Sul sito possono e potranno esserci in futuro collegamenti ad altri siti i quali dispongono di una propria informativa sulla 
privacy al quale oltre ad essere possibilmente diversa da quella adottata dal nostro sito può essere anche di nazionalità 
differente e quindi con diverse valenza legali rispetto al nostro paese (Italia). Per quanto esposto non rispondiamo in nessun 
modo per questi. 
 

 

 

 

https://www.tawk.to/privacy-policy/
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Eliminare o modificare le impostazioni per la gestione dei cookies lato utente 
Su ogni software browser, il software che usate per la navigazione, è possibile modificare la modalità di gestione dei cookies, 
nonché disabilitarne completamente l’uso. 
Di seguito indichiamo i collegamenti alle guide di configurazione di alcuni tra i più utilizzati browser in circolazione: 
Microsoft Internet Explorer 
Opera 
Apple Safari 
Google Chrome 
Mozilla Firefox 
 
Nota 
La presente pagina “Informativa estesa sull’uso dei cookie” è raggiungibile mediante link presente nel piede della pagine su 
tutte le pagine del sito ai sensi dell’art. 122 secondo comma del D.lgs. 196/2003 e a seguito delle modalità semplificate per 
l’informativa e l’acquisizione del consenso per l’uso dei cookie pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n.126 del 3 giugno 2014 e 
relativo registro dei provvedimenti n.229 dell’8 maggio 2014. 
  
Cookie creati dalla nostra applicazione 
 

COOKIE TIPO DURATA DESCRIZIONE 

PHPSESSID Tecnico sessione Cookie di sessione – Utilizzato per creare sessioni uniche per l’accesso 
utente. 

cookieconsent_status Tecnico 24 ore cookieconsent_status - Utilizzato per ricordare le scelte dell’utente 
relativamente all’utilizzo dei cookies del sito. 

_tawkuuid Terze 
Parti 

10 anni _tawkuuid - Utilizzato per consentire la comunicazione chat tra operatore 
e utente. 

Tawk_ Terze 
Parti 

10 anni Tawk_XXXX - Utilizzato per consentire di distinguere in maniera univoca 
la comunicazione chat tra operatore e utente.  

TawkConnectionTime Terze 
Parti 

sessione TawkConnectionTime - Utilizzato per consentire la comunicazione chat 
tra operatore e utente.  

 
Cookie creati da terze parti e da siti esterni 
 

COOKIE 
DOMAIN(S) 

COOKIE 
NAME(S) 

INFORMAZIONI 

zeitgroup.com EPS_DOMAIN 
_ga 
_gid 
_dc_gtm_ 

Cookies ereditati dal dominio istituzionale di Zeitgroup per il monitoraggio del 
traffico internet tramite Google Analytics 
Privacy Policy di Zeitgroup 

bing.com MUID 
_EDGE_S 
_EDGE_V 
MUIDB 

Cookies per gli sfondi della homepage utilizzati Bing, motore di ricerca web 
sviluppato da Microsoft. 
Privacy Policy di Microsoft 

 

 

http://windows.microsoft.com/it-it/windows-vista/block-or-allow-cookies
http://windows.microsoft.com/it-it/windows-vista/block-or-allow-cookies
http://help.opera.com/Windows/10.00/it/cookies.html
http://help.opera.com/Windows/10.00/it/cookies.html
https://support.apple.com/it-it/HT201265
https://support.apple.com/it-it/HT201265
https://support.google.com/accounts/answer/61416?hl=it
https://support.google.com/accounts/answer/61416?hl=it
https://support.mozilla.org/it/kb/Attivare%20e%20disattivare%20i%20cookie
https://www.privacylab.it/informativa.php?09563307342
https://privacy.microsoft.com/en-gb/privacystatement

