
 

COOKIE POLICY - Informativa estesa sui Cookie 

I Cookie sono costituiti da porzioni di codice installate all’interno del browser che 

assistono il Titolare nell’erogazione del servizio in base alle finalità descritte. Alcune delle 

finalità di installazione dei Cookie potrebbero, inoltre, necessitare del consenso 

dell’Utente. 

Uso dei cookie 

Questo sito utilizza i Cookie per rendere semplice ed efficace l’esperienza di navigazione 

per chi ne visualizza le pagine. 

Gli utenti che visionano il sito, vedranno inserite delle quantità minime di informazioni nei 

dispositivi in uso, che siano computer e periferiche mobili, in piccoli file di testo 

denominati “cookie” salvati nelle directory utilizzate dal browser web dell’utente. 

Disabilitando i cookie alcuni delle funzionalità del sito potrebbero non funzionare 

correttamente. 

Vi sono vari tipi di cookie, alcuni per rendere più efficace l’uso del Sito, altri per abilitare 

determinate funzionalità. 

I nostri cookie permettono di memorizzare le preferenze inserite, evitare di reinserire le 

stesse informazioni più volte e analizzare l’utilizzo del sito per ottimizzarne l’esperienza di 

navigazione. 

Tipologie di Cookie utilizzati in questo sito 

Cookie Tecnici : di navigazione o di sessione 
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In particolare: 

COOKIE TECNICI 

Cookie di Navigazione o di sessione 

Sono utilizzati al fine di effettuare la trasmissione di una comunicazione su una rete di 

comunicazione elettronica, e strettamente necessari per consentire apposite funzionalità 

richieste che garantiscono la normale navigazione e fruizione del sito web (permettendo, 

ad esempio, di autenticarsi per accedere ad aree riservate). Tali cookie possono essere poi 

distinti in ragione della loro persistenza sul terminale dell’utente: quelli che si cancellano 

automaticamente alla fine di ogni navigazione, si chiamano “session cookie”. Se viceversa 

essi hanno una vita più lunga, si parla di cookie permanenti. 

Utilizziamo i cookie di navigazione o di sessione per migliorare la sicurezza di 

navigazione, prevenire attività fraudolente e preservare gli stati dell'utente nelle diverse 

pagine del sito. Il sito web non può funzionare correttamente senza questi cookie. 

 

Nome del cookie Finalità Tipo di 

cookie 
Durata Fonte e 

appartenenz 

a dei cookie 

Informazioni 

registrate 
Casi in 

cui viene 

utilizzato 

Accesso alle 

informazioni 

JSESSIONID 

Permette di 

riconoscere 

la sessione 

di 

navigazione 

dell'utente. 

Cookie 

tecnici 

Termine 

della 

sessione 

Questo sito 

Identificativo di 

sessione (il 

nome del 

cookie cambia 

ad ogni 

sessione) 

Tutto il 

sito 

Project S.r.l.  

Unipersonale 

cookiebanner-accepted  

Permette 

accettazione 

della cookie 

policy 

Cookie 

tecnici 
2 mesi Questo sito 

Accettazione 

cookie policy 
Tutto il 

sito 

Project S.r.l.  

Unipersonale 

cookiebanner-reject  

Permette 

rifiuto della 

cookie 

policy 

Cookie 

tecnici 
2 mesi Questo sito 

Accettazione 

cookie policy 
Tutto il 

sito 

Project S.r.l.  

Unipersonale 

 

Siti Web e servizi di terze parti 

Il Sito potrebbe contenere collegamenti ad altri siti Web che dispongono di una propria 

informativa sulla privacy che può essere diverse da quella adottata da questo sito e che 

quindi non risponde di questi siti. 



 

Attività di salvataggio delle preferenze, ottimizzazione e 

statistica 

Utilizzo di cookie per salvare le preferenze di navigazione ed ottimizzare l’esperienza di 

navigazione dell’Utente. Fra questi Cookie rientrano, ad esempio, quelli per impostare la 

lingua. 

Come controllare i cookie mediante configurazione di 

alcuni browser 

Ogni browser ha delle indicazioni specifiche per configurare i cookie. 

Ecco alcuni riferimenti: 

CHROME Guida Completa 

MOZZILLA FIREFOX Guida Completa 

INTERNET EXPLORER Guida Completa 

SAFARI 6/7 Guida Completa 

SAFARI iOS DISPOSITIVI MOBILE Guida Completa 

OPERA – Guida Completa 

Titolare del Trattamento dei Dati 

Dal momento che l’installazione di Cookie e di altri sistemi di tracciamento operata da 

terze parti tramite i servizi utilizzati all’interno di questo sito non può essere tecnicamente 

controllata dal Titolare e dal Responsabile del Trattamento, ogni riferimento specifico a 

Cookie e sistemi di tracciamento installati da terze parti è da considerarsi indicativo. Per 

ottenere informazioni complete, consulta la privacy policy degli eventuali servizi terzi 

elencati in questo documento. 

Vista l’oggettiva complessità legata all’identificazione delle tecnologie basate sui Cookie 

ed alla loro integrazione molto stretta con il funzionamento del web, l’Utente è invitato a 

contattare il Titolare qualora volesse ricevere qualunque approfondimento relativo 

all’utilizzo dei Cookie stessi e ad eventuali utilizzi degli stessi, ad esempio ad opera di 

terzi, effettuati tramite questo sito. 

https://support.google.com/accounts/answer/61416?hl=en
https://support.google.com/accounts/answer/61416?hl=en
https://support.mozilla.org/it/kb/Attivare%20e%20disattivare%20i%20cookie
https://support.mozilla.org/it/kb/Attivare%20e%20disattivare%20i%20cookie
https://windows.microsoft.com/it-it/windows-vista/block-or-allow-cookies
https://windows.microsoft.com/it-it/windows-vista/block-or-allow-cookies
https://support.apple.com/kb/PH17191?viewlocale=it_IT&locale=it_IT
https://support.apple.com/kb/PH17191?viewlocale=it_IT&locale=it_IT
https://support.apple.com/it-it/HT201265
https://support.apple.com/it-it/HT201265
https://support.apple.com/it-it/HT201265
https://www.opera.com/help/tutorials/security/cookies/

