
COOKIES DI PRESTAZIONE
Questi cookies, usati per scopi interni, ci aiutano a migliorare le prestazioni del sito web, 
offrendo una migliore esperienza all’utente. Le informazioni fornite dai cookies sono 
anonime e ci aiutano a capire come i nostri visitatori navigano tra le pagine così da 
migliorare il modo di presentarvi i nostri contenuti. Questi servizi sono generalmente forniti 
da aziende indipendenti di valutazione e ricerca. In questo caso, questi cookies possono 
essere impostati da un’azienda terza (cookies di terze parti). I cookies di terzi sono 
identificati nell’elenco di seguito riportato.

COOKIES DI PRESTAZIONE IMPOSTATI E NOSTRI FORNITORI

COME DISATTIVARE I NOSTRI COOKIE
Gli utenti che non desiderano che i propri dati vengano registrati da Google Analytics 
possono installare il componente aggiuntivo del browser per la disattivazione di Google 
Analytics. Questo componente aggiuntivo imposta il codice JavaScript di Google Analytics 
(ga.js, analytics.js e dc.js) che viene eseguito sui siti web in modo che non invii informazioni 
a Google Analytics.

Per disattivare Analytics per il Web, visita la pagina di disattivazione di Google Analytics  e 
installa il componente aggiuntivo per il tuo browser. Per ulteriori informazioni 
sull'installazione o la disinstallazione del componente aggiuntivo, consulta le risorse di 
assistenza specifiche per il tuo browser.
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Scadenza: 2 anni.
Cookie Google Analytics. Utilizzato per distinguere gli utenti

Scadenza: 10 minuti
Cookie Google Analytics. Utilizzato per accelerare i tempi di 
caricamento della pagina, limitando la raccolta di dati sui siti ad alto 
traffico. Scade dopo 10 minuti.

Scadenza: 2 anni.
Cookie Google Analytics. Usato per distinguere gli utenti dalle sessioni.

Scadenza: 30 minuti.
Cookie Google Analytics.Usato per determinare le nuove sessioni/visite.

Scadenza: alla fine della sessione di navigazione.
Cookie Google Analytics. Usato per determinare le nuove 
sessioni/visite.

Scadenza: 6 mesi.
Cookie Google Analytics. Determina la provenienza di una visita al 
proprio sito (es. da motore di ricerca o da un annuncio).

TIPI DI COOKIES USATI SUL NOSTRO SITO WEB

NOME COOKIE DETTAGLIO COOKIE

https://tools.google.com/dlpage/gaoptout

