
 TIPOLOGIA DI COOKIE 
 

Tipo di 

cookie 
Finalità 

Cookie di 

sessione o di 

navigazione 

I cookie di questo tipo sono necessari per il corretto funzionamento del sito e per l’utilizzo dei 

servizi in esso contenuti. In loro assenza, il sito o alcune porzioni di esso potrebbero non 

funzionare correttamente. 

Pertanto, vengono sempre utilizzati, indipendentemente dalle preferenze dall'utente. Questa 

tipologia di cookie viene sempre inviata dal nostro dominio. 

L’utente ha la facoltà di rimuovere questi cookie attraverso le funzionalità del suo browser. 

 

Servizio Descrizione Esempi 

Cookie di 

sessione 
Necessario alla navigazione da parte degli utenti 

JSESSIONID 

x4h.client 

SERVICEID 

Cookie 

permanente 

Favorisce l'esperienza utente ricordando le opzioni di navigazione compiute 

dagli utenti 
x4h.client 

 
  

Tipo di 

cookie 
Finalità 

Cookie 

analitici 

I cookie di questo tipo vengono utilizzati per raccogliere informazioni sull'utilizzo del sito 

 come ad esempio quali sono le pagine visitate con maggiore frequenza. Questi cookie non 

memorizzano dati identificativi dei singoli visitatori, ma solo dati aggregati e in forma 

anonima. Questa tipologia di cookie viene inviata dal nostro dominio o da domini di terze parti. 

 

Servizio Descrizione Esempi Link 

Google 

Analytics 

Registrazione delle informazioni su come i 

visitatori utilizzano il nostro sito web, 

sui dettagli delle visite al nostro sito web e 

la provenienza dei visitatori. 

_UTMA, 

_UTMB, 

_UTMC, 

_UTMT, 

_UTMZ, 

_GA, 

_GAT 

http://www.google.com/policies/privacy/ 

http://www.google.it/intl/it/policies/ 

technologies/cookies/ 

http://www.google.it/intl/it/policies/ 

technologies/managing/ 

  

Tipo di cookie Finalità 

Cookie per 

l'integrazione 

di funzionalità 

di terze parti 

I cookie di questo tipo vengono utilizzati in relazione all’uso di funzionalità presenti 

all’interno del sito (ad esempio icone di social network per la condivisione di contenuti o 

utilizzo di servizi forniti da terze parti). 

 

Servizio Descrizione Esempi Link 

Google 

Maps 
Registrazione delle 

preferenze e informazioni 

sulla navigazione degli 

utenti 

  

APISID, HSID, NID, 

SID, SAPISID 

http://www.google.com/policies/privacy/ 

http://www.google.it/intl/it/policies/ 

technologies/cookies/ 

http://www.google.it/intl/it/policies/ 

technologies/managing/ 

  

Youtube 

Facebook 

Registrazione delle 

preferenze e informazioni 

sulla navigazione degli 

utenti 

ACT, CSM, DATR, FR 

Facebook 

informativa: https://www.facebook.com/ 

help/cookies/ 

Facebook (configurazione): accedere al 

proprio account. Sezione privacy 
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