
 
Cookie Policy 

Questo Sito fa uso di cookie. 

Con il presente documento, ai sensi dell’art. 122 del Codice Privacy, nonché in base a quanto previsto dal Provvedimento generale 

del Garante Privacy dell’8 maggio 2014 e dal Regolamento Privacy (art. 95, in particolare) Scarpa & Colombo, quale Titolare del 

trattamento, Le fornisce Le seguenti informazioni relative ai cookie utilizzati sul sito 

Per precisione vengono utilizzati i seguenti cookies: 



  

Cookie Categoria Descrizione Durata 

icl_current_langua 

ge- 

Coo
kie 

tecn
ici 

Sono quelli utilizzati 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”. Servono a 

effettuare la navigazione o a fornire un servizio 

richiesto dall’utente. Non vengono utilizzati per 

scopi ulteriori e sono normalmente installati 

direttamente dal titolare del Sito web. Senza il 

ricorso a tali cookie, alcune operazioni non 

potrebbero essere compiute o sarebbero più 

complesse e/o meno sicure. Possono essere 

suddivisi in: (i) cookie di navigazione o di 

sessione, che garantiscono la normale 

navigazione e fruizione del sito web 

(permettendo, ad esempio, di realizzare un 

acquisto o autenticarsi per accedere ad aree 

riservate); essi sono di fatto necessari per il 

corretto funzionamento del sito; (ii) cookie 

analytics, assimilati ai cookie tecnici laddove 

utilizzati direttamente dal gestore del sito per 

raccogliere informazioni, in forma aggregata, 

sul numero degli utenti e su come questi 

visitano il sito stesso, al fine di migliorare le 

performance del sito; (iii) cookie di funzionalità, 

che permettono all’utente la navigazione in 

funzione di una serie di criteri selezionati (ad 

esempio, la lingua, i prodotti selezionati per 

l’acquisto) al fine di migliorare il servizio reso 

allo stesso. 
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_wp  utma-   

utmb -   

Utmc -   

utmt -utmz   

_wp_session   

_euCookie 
  

cfduidPHPSE

SS ID 

Cookie 
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o di 
terza 
parte 

Il Sito può consentire l’utilizzo di cookie di terze 
parti che potrebbero raccogliere informazioni 
sugli spostamenti dell’utente in Internet per 
identificare il traffico Web attendibile. 
I cookie non memorizzano alcuna informazione 
personale. 
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CONSENTNID Google Analytics Google Analytics utilizza dei “cookies” , 
che sono file di testo depositati sul 
Vostro computer per consentire al sito 
web di analizzare come gli utenti 
utilizzano il sito. Le informazioni 
generate dal cookie sull’utilizzo del sito 
web (compreso il Vostro indirizzo IP 
anonimo) verranno trasmesse e 
depositate presso i server di Google negli 
Stati Uniti. Google utilizzerà queste 
informazioni allo scopo di esaminare il 
Vostro utilizzo del sito web, compilare 
report sulle attività del sito per gli 
operatori dello stesso e fornire altri 
servizi relativi alle attività del sito web e 
al’utilizzo di internet. Google può anche 
trasferire queste informazioni a terzi 
laddove tali  terzi trattino le suddette 
informazioni per conto di Google. 
Google non assocerà il vostro indirizzo IP 
a nessun altro dato posseduto da 
Google. Potete rifiutarvi di usare i cookie 
selezionando l’impostazione 
appropriata sul vostro browser, ma si 
prega di notare che se si fa questo non si 
può essere in grado di utilizzare tutte le 
funzionalità di questo sito web. 
Utilizzando il presente sito web, voi 
acconsentite al trattamento dei Vostri 
dati da parte di Google per le modalità e 
ai fini sopra indicati. 

Si può impedire a Google il rilevamento 
di un cookie che viene generato a causa 
di e legato al Vostro utilizzo di questo 
sito web (compreso il Vostro indirizzo IP) 
e l’elaborazione di tali dati scaricando e 
installando questo plugin per il 
browser:http://tools.google. 

scadenza 20anni 

scadenza 6mesi 

 
Cosa sono i cookie 

Un “cookie” è un piccolo file di testo creato sul computer dell’utente al momento in cui questo accede ad un determinato sito, 

con lo scopo di immagazzinare e trasportare informazioni. I cookie sono inviati da un server web (che è il computer sul quale è 

in esecuzione il sito web visitato) al browser dell’utente (Internet Explorer, Mozilla Firefox, Google Chrome, Opera, ecc.) e 

memorizzati sul computer di quest’ultimo; vengono, quindi, re-inviati al sito web al momento delle visite successive. 

Nel corso della navigazione l’utente potrebbe ricevere sul suo terminale anche cookie di siti diversi (c.d. cookies di “terze parti”), 

impostati direttamente dai gestori di detti siti web e utilizzati per le finalità e secondo le modalità da questi definiti. 

 
Tipologie di cookie utilizzate dal presente sito 

Come da elenco fornito nella tabella che precede, il sito utilizza solo cookie tecnici e analitici di Google rispetto ai quali, ai sensi 

dell’art. 122 del codice privacy e del Provvedimento del Garante dell’8 maggio 2014, nonché del Regolamento Privacy (art. 95, in 

particolare), non è richiesto alcun consenso da parte dell’interessato. 

Potrete trovare maggiori informazioni in merito ai cookies indicati nella tabella che precede ai seguenti link: 

https://cookiepedia.co.uk/cookies/_icl_current_language 

https://cookiepedia.co.uk/cookies/_wp_session 

https://cookiepedia.co.uk/cookies/euCookie 

https://cookiepedia.co.uk/cookies/utma 

https://cookiepedia.co.uk/cookies/utmb 

https://cookiepedia.co.uk/cookies/utmc 

http://tools.google/


https://cookiepedia.co.uk/cookies/utmt 

https://cookiepedia.co.uk/cookies/utmz 

https://cookiepedia.co.uk/cookies/cfduid 

https://cookiepedia.co.uk/cookies/PHPSESSID 

https://cookiepedia.co.uk/cookies/CONSENT 

https://cookiepedia.co.uk/cookies/NID 

 
Modalità del trattamento 

Il trattamento viene effettuato con strumenti automatizzati idonei a garantirne, in relazione alle finalità per le quali essi  sono 

stati raccolti, la sicurezza, nonché ad evitare accessi non autorizzati da parte di terzi e, comunque, nel rispetto di quanto indicato 

dalla normativa nazionale ed europea. Il trattamento è svolto dal Titolare, dai Responsabili Esterni e dagli Incaricati del 

trattamento all’uopo delegati. Non viene effettuata alcuna diffusione. 

 
Conferimento dei dati 

Fatta eccezione per i cookie tecnici strettamente necessari alla normale navigazione, nonché per cookie analitici di Google in 

relazione ai quali potrete trovare maggiori informazioni al link 

https://support.google.com/analytics/topic/2919631?hl=it&ref_topic=1008008 il conferimento dei dati è rimesso alla volontà 

dell’interessato che decida di navigare sul sito dopo aver preso visione dell’informativa breve contenuta nell’apposito banner e 

di usufruire dei servizi di terze parti che comportano l’installazione di cookie. 

L’interessato può quindi evitare l’installazione dei cookie mantenendo il banner (astenendosi quindi dal chiuderlo cliccando sul 

tasto “Accetto e Chiudo”), nonché attraverso le apposite funzioni disponibili sul proprio browser. 

 
Disabilitazione dei cookie 

In aggiunta a quanto indicato in questo documento, Lei potrà gestire le preferenze relative ai cookie direttamente all’interno del 

Suo browser ed impedire - ad esempio - che terze parti possano installarne. Tramite le preferenze del browser è inoltre possibile 

eliminare i cookie installati in passato, incluso il cookie in cui venga eventualmente salvato il consenso all’installazione di cookie 

da parte di questo sito. È importante notare che disabilitando tutti i cookie, il funzionamento di questo sito potrebbe essere 

compromesso. 

Trasferimento dati all’estero 

Il presente sito potrebbe condividere alcuni dei dati raccolti con servizi localizzati al di fuori dell'area dell'EEA. In particolare con 

Google, tramite il servizio di Google Analytics. Il trasferimento è autorizzato in base a specifiche decisioni dell'Unione Europea edel 

Garante per la tutela dei dati personali, in particolare la Decisione 1250/2016 (Privacy Shield- qui la pagina informativa delGarante 

italiano), per cui non occorre ulteriore consenso. Google garantisce la propria adesione al Privacy Shield come da link: 

https://support.google.com/analytics/answer/7105316?hl=it&ref_topic=2919631. 

 

Gestione delle impostazioni 

Ciascun browser presenta procedure diverse per la gestione delle impostazioni. Può ottenere istruzioni specifiche attraverso i link 

sottostanti. 

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

Google Chrome:https://support.google.com/chrome/answer/95647?hl=it-IT&p=cpn_cookies 

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

Apple Safari:https://www.apple.com/legal/privacy/it/cookies/ 

Per avere informazioni sui cookie archiviati sul proprio terminale e disattivarli singolarmente si rinvia al link: 

http://www.youronlinechoices.com/it/le-tue-scelte 

Luogo, data  

LEGNANO , 21/12/2018        Scarpa & Colombo   
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