
COOKIE POLICY 

 
 
Cookie - Sul sito non sono utilizzate in alcun modo tecniche informatiche per l’acquisizione              
diretta di dati personali identificativi dell’utente o sistemi di tracciamento o profilazione            
dell'utente. I nostri sistemi informatici non utilizzano infatti alcun tipo di cookie persistente,             
ma solo strumenti statistici e cookies tecnici di sessione per la trasmissione di informazioni              
di carattere personale, che non vengono conservati dopo la fine della sessione. Anche se ci               
adoperiamo per attuare tutte le possibili misure tecniche per disattivare o neutralizzare ogni             
cookie di terza parte sul proprio sito, talvolta queste tipologie di file potrebbero essere              
comunque attivati utilizzando funzioni che ti permettono di interagire con i social network, e              
questi ultimi potrebbero quindi tracciare la tua navigazione. Ciò potrebbe avvenire, ad            
esempio usando le funzioni di condivisione tramite Facebook, Linkedin, Twitter e Whatsapp            
che trovi nelle pagine degli articoli, oppure riproducendo videoclip di Youtube che sono             
incorporati nel nostro sito. Al riguardo, ti invitiamo a fare sempre riferimento alle informative              
sul trattamento dei dati personali fornite dai rispettivi social network. 

 
 
● _biz_nA: Questo cookie viene utilizzato per registrare le prestazioni del sito Web e del              

server ad ogni visita al sito. I dati vengono aggregati e analizzati; pertanto, rimane              
anonimo al momento dell'uso. 

● _ga: Questo cookie viene utilizzato da Google Analytics per analizzare lo scopo della             
visita di un utente mediante la compilazione di report sull'attività del sito Web al fine di                
fornire informazioni agli operatori del sito Web e migliorare l'esperienza di navigazione del             
cliente. 

● _uetvid:Questo è un cookie utilizzato da Microsoft Bing Ads ed è un cookie di              
tracciamento. Ci consente di interagire con un utente che ha già visitato il nostro sito               
Web. 

● cfmrk_userLangRedirect: Questo è un cookie di CloudFlare; viene usato da CloudFlare           
per gestire il traffico per questo sito.  

● _biz_pendingA: Questo cookie viene utilizzato per registrare le performance del sito e            
del server per ogni visita al sito stesso. I dati sono aggregati ed analizzati; inoltre rimane                
anonimo durante l’utilizzo.  

● cfmrk_cic: Questo è un cookie di CloudFlare; viene usato da CloudFlare per gestire il              
traffico per questo sito.  



● _biz_uid: Questo cookie viene utilizzato per registrare le performance del sito e del             
server per ogni visita al sito stesso. I dati sono aggregati ed analizzati; inoltre rimane               
anonimo durante l’utilizzo.  

● __cfduid: Viene impostato dal servizio CloudFlare per identificare il traffico Web           
attendibile. Il cookie non memorizza alcuna informazione personale. 

 


