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COOKIE POLICY
Il Sito http://www.cvlmacchinespeciali.it (di seguito anche “il Sito”) utilizza cookie per le seguenti
finalità: esecuzione di autenticazioni informatiche, monitoraggio di sessioni, memorizzazione di
informazioni su specifiche configurazioni riguardanti gli utenti che accedono al server.
Il presente documento fornisce informazioni dettagliate sull’uso dei cookie e di tecnologie simili, su
come sono utilizzati sul Sito e su come gestirli.
I visitatori hanno la possibilità di configurare il proprio browser in modo da essere avvisati della
ricezione dei cookie o rifiutarli. L’accettazione dei cookie da parte del browser può essere
disabilitata attraverso la modifica delle suddette impostazioni.
Definizione
I cookie sono brevi frammenti di testo (lettere e/o numeri) che permettono al server web di
memorizzare sul browser informazioni da riutilizzare nel corso della medesima visita al sito (cookie
di sessione) o in seguito, anche a distanza di giorni (cookie persistenti). I cookie vengono
memorizzati, in base alle preferenze dell’utente, dal singolo browser sullo specifico dispositivo
utilizzato (computer, tablet, smartphone).
Tipologie di cookie
Esistono diverse categorie di cookie, con caratteristiche e utilizzi diversi:
Cookie tecnici: si tratta di cookie indispensabili per il corretto funzionamento del sito e sono
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” (cfr. art. 122, comma 1, del Codice Privacy – D.Lgs. 196/2003 e successive modifiche e
integrazioni).
Cookie analitici: sono cookie utilizzati per raccogliere e analizzare il traffico e l’utilizzo del sito in
modo anonimo. Questi cookie, pur senza identificare l’utente, consentono, per esempio, di rilevare
se il medesimo utente torna a collegarsi in momenti diversi. Permettono inoltre di monitorare il
sistema e migliorarne le prestazioni e l’usabilità. La disattivazione di tali cookie può essere
eseguita senza alcuna perdita di funzionalità.
Cookie di profilazione: si tratta di cookie persistenti utilizzati per identificare (in modo anonimo e
non) le preferenze dell’utente e migliorare la sua esperienza di navigazione.
Cookie di terze parti (analitici e/o di profilazione): si tratta di cookie generati da organizzazioni
non facenti capo al Sito, ma integrati in parti della pagina del Sito. Si pensi ad esempio ai “widget”
di Google (ad es. Google Maps) o ai “social plugin” (Facebook, Twitter, LinkedIn, Google+, ecc.).
La gestione delle informazioni raccolte da “terze parti” è disciplinata dalle relative informative cui si
prega di fare riferimento, e che per comodità sono indicate nei link riportati di seguito.
Tipologie e durata dei cookie utilizzati
Il Sito utilizza i seguenti cookie:
1) tecnici: i Cookie tecnici sono utilizzati per salvare la sessione dell'utente e per svolgere
altre attività strettamente necessarie al funzionamento del sito stesso, ad esempio in
relazione al load- balancing ovvero alla distribuzione del traffico, e al salvataggio delle

preferenze utente circa la lingua di visualizzazione selezionata.

2) di terze parti: Google Maps
Alcuni cookie (c.d. cookie di sessione) restano attivi solo fino alla chiusura del browser. Altri cookie
(c.d. cookie persistenti) “sopravvivono” alla chiusura del browser e sono disponibili anche in
successive visite dell’utente, e la loro durata è fissata dal server al momento della loro creazione;
in alcuni casi è fissata una scadenza, in altri casi la durata è illimitata.
Nome cookie

Tipologia Durata

Descrizione

wp-settings-1

Tecnico

1 anno

Questo cookie è utilizzato da WordPress per personalizzare
la visualizzazione di interfaccia di amministrazione e,
eventualmente, anche l’interfaccia del sito principale.

wp-settings-time-1

Tecnico

1 anno

Utilizzato da WordPress per personalizzare la
visualizzazione di interfaccia di amministrazione e,
eventualmente, anche l’interfaccia del sito principale.

_icl_current_language

Tecnico

24 ore

Questo cookie è utilizzato dal plugin di WordPress WPML e
serve a ricordare il codice della lingua dell’ultima pagina
visitata.

wordpress_test_cookie Tecnico

Chiusura del browser WordPress utilizza questo cookie per controllare se il
browser dell’utente è impostato per l’accettazione o la non
accettazione dei cookie.

wpml_refer_url

Tecnico

24 ore

Questo cookie è utilizzato dal plugin di WordPress WPML e
serve a ricordare l'ultima URL richiesta nel front-end.

redux_current_tab,
get

Tecnico

Cookie di Google

Terze parti

Maps:

7 giorni

Questo cookie è utilizzato da WordPress per migliorare la
navigazione dell'utente nel sito.

Da 6 mesi a 2 anni o Sono cookie utilizzati da Google Maps per memorizzare le
più

preferenze utente durarnte la visualizzazione delle mappe
(PREF) e per tenere traccia del comportamento del

1P_JAR, ANID, APISID,

visitatore (gli altri cookie).

CONSENT, HSID, NID,
SID, SIDCC, PREF

Fare click qui per l'informativa sulla Privacy di Google

Gestione dei cookie
L’utente può decidere se accettare o meno i cookie utilizzando le impostazioni del proprio browser.
La fruibilità dei contenuti è possibile anche disabilitando completamente i cookie, e la
disabilitazione dei cookie “terze parti” non pregiudica in alcun modo la navigabilità del Sito.
L’impostazione può essere definita in modo specifico per i diversi siti e applicazioni web. Inoltre i
migliori browser consentono di definire impostazioni diverse per vari tipi i cookie.
Firefox: https://support.mozilla.org/it/kb/Gestione%20dei%20cookie
Internet Explorer: https://privacy.microsoft.com/it-it/privacystatement
Chrome: https://support.google.com/chrome/answer/95647?hl=it
Opera: https://www.opera.com/it/terms
Safari: http://support.apple.com/kb/HT1677?viewlocale=it_IT

