
Cookie Policy 

 

I cookie sono righe di testo usate per eseguire autenticazioni automatiche, tracciatura di sessioni e 

memorizzazione di informazioni specifiche riguardanti gli utenti che accedono a un sito web  o, in 

caso di acquisti via internet, il contenuto dei loro "carrelli della spesa". 

Nel dettaglio, sono stringhe di testo di piccola dimensione inviate da un server al browser 

dell’Utente e poi rimandati indietro al server (senza subire modifiche) ogni volta che l’Utente 

accede alla stessa porzione dello stesso dominio web.  

 

Perché utilizziamo cookie? 

I cookies servono a migliorare l’esperienza di navigazione: 

 memorizzando le impostazioni, per non costringervi a reinserirle ogni volta che si visita una 

nuova pagina  

 memorizzando le informazioni che ci avete fornito (es. la Vostra email e password nella 

pagina “Lavora con noi”) per non doverle inserire  nuovamente 

 misurando il vostro utilizzo del sito web per assicurarci che soddisfi le vostre esigenze  

 

I nostri cookies non sono usati per identificarvi personalmente. Il loro utilizzo è mirato a migliorare 

il funzionamento del sito per voi: potete, infatti, gestirli e/o cancellarli a vostro piacimento. 

Per maggiori informazioni sui cookies e su come gestirli, potete visitare AboutCookies.org oppure 

proseguire nella lettura per saperne di più su come e quando li utilizziamo. 

 

Come utilizziamo i cookies? 

Di seguito le informazioni necessarie all’individuazione dei cookies installati, della loro funzione e 

della loro durata sul Vostro dispositivo. 

 

Cookies essenziali per il funzionamento del sito 

Questi cookies sono i c.d. cookies tecnici e sono volti a ricordare determinate operazioni, ad 

automatizzare procedure di login, ovvero a personalizzare l’accesso e la navigazione del sito (ad 

esempio ricordando la lingua impostata preventivamente dal visitatore). 

  

 

 

 

http://www.aboutcookies.org/


Nome Finalità Durata 

PHPSESSID 

 

Per memorizzare la connessione 

dell’utente con  una chiave crittografata 

a 128 bit.  

Queste informazioni sono necessarie 

per consentire a un utente di rimanere 

connesso a un sito Web senza la 

necessità di presentare il proprio nome 

utente e la password per ogni pagina 

visitata. Senza questo cookie, l'utente 

non è in grado di procedere alle aree del 

sito web che richiedono l'accesso 

autenticato. 

Fino alla chiusura del browser 

dell’utente 

dhtml_menu 

 

Fornisce miglioramenti delle 

prestazioni quando si usano i menu. 

Fino alla chiusura del browser 

dell’utente 

Has_jes Informa il sistema di gestione dei 

contenuti che hai javascript abilitato 

nelle impostazioni del browser. Può 

fornire contenuti in modo adeguato a 

seconda delle impostazioni.  

Fino alla chiusura del browser 

dell’utente 

 

 

Cookies necessari a ricordare la Vostra presa visione della nostra Cookies Policy 

Alla vostra prima visita al nostro sito web, siete stati accolti da un messaggio pop-up che vi fornisce 

alcune informazioni sull’uso dei cookies. Cliccando su “Accetta”, nel vostro dispositivo verrà 

inserito un cookie che consentirà al vostro device di sapere che ne avete preso visione ed il pop-up 

non verrà più mostrato. 
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