
COOKIE POLICY

La nostra Cookie Policy ha l’intento di descrivere le tipologie di cookie all’interno del nostro sito www.informa24.it (di
seguito “Sito”), le finalità, la durata e le modalità con cui l’Utente può gestire i cookie.

Il titolare del trattamento è:
- Informa24 S.r.l., i cui dati sono: Via Rimini 27, 59100, Prato (PO) (mail: info@informa24.it

privacy@informa24.it)

• COSA SONO I COOKIE
Un “cookie” è un piccolo file di testo creato sul computer dell’utente nel momento in cui questo accede ad un
determinato sito, con lo scopo di immagazzinare e trasportare informazioni.
I cookie sono inviati da un server web (che è il computer sul quale è in esecuzione il sito web visitato) al
browser dell’utente (Internet Explorer, Mozilla Firefox, Google Chrome, ecc.) e memorizzati sul computer di
quest’ultimo; vengono, quindi, re-inviati al sito web al momento delle visite successive.
I cookie hanno lo scopo di raccogliere e memorizzare dati relativi all’Utente al fine di rendere il sito più
semplice, più veloce e più aderente alle sue richieste.
Tali dati possono rimanere nel dispositivo dell'utente per diversi periodi di tempo, come una sessione del
browser, qualche ora, diversi giorni o periodi più lunghi.
L'Utente può bloccare i cookie, eliminarli o disattivarli nelle impostazioni del dispositivo o del browser come
di seguito indicato nel paragrafo relativo a “Disabilitazione cookie”.

• TIPOLOGIE DI COOKIE
Esistono due macro - categorie di cookie: cookie tecnici e cookie di profilazione.
I cookie tecnici sono necessari per il corretto funzionamento di un sito web e per permettere la navigazione
dell’utente.
Tra detti cookie tecnici vi sono i cosiddetti cookie “strictly necessary” (cookie strettamente necessari), che
abilitano funzioni, senza le quali non sarebbe possibile utilizzare appieno il sito. Questi cookie vengono salvati
sul computer dell’utente solo durante la sessione attuale del browser. I cookie essenziali non possono essere
disabilitati utilizzando le funzioni del Sito. Rientrano, altresì, nell’ambito dei cookie tecnici anche quelli
utilizzati per analizzare statisticamente gli accessi o le visite al sito, detti anche “analytics”, che perseguono
esclusivamente scopi statistici (non di marketing o profilazione) e raccolgono informazioni in forma aggregata
senza possibilità di risalire alla identificazione del singolo utente.
I cookie essenziali non possono essere disabilitati utilizzando le funzioni di questo sito web.
I cookie di profilazione hanno invece il compito di creare profili dell’utente al fine di inviare messaggi
pubblicitari in linea con le preferenze manifestate dallo stesso durante la navigazione.
L’utilizzo dei cookie di profilazione, a differenza dei cookie tecnici, necessita dell’acquisizione preventiva del
libero consenso dell’utente che il Sito acquisisce in coerenza con il Provvedimento del Garante dell’8 maggio
del 2014 e il Provvedimento 10 giugno 2021 n.231.
I cookie possono essere disattivati completamente nel proprio browser in qualsiasi istante.

I cookie possono inoltre essere classificati come:
- cookie “di sessione”: questi cookie non vengono memorizzati in modo persistente sul dispositivo

dell’utente/visitatore e svaniscono con la chiusura del browser. Sono utilizzati al fine di trasmettere gli
identificativi di sessione necessari per consentire l’esplorazione sicura ed efficiente del sito.

- cookie “persistenti”: questi cookie rimangono memorizzati, fino alla loro scadenza, sul dispositivo
dell’utente/visitatore. Sono utilizzati, ad esempio, per riconoscere il dispositivo che si collega ad un sito
agevolando le operazioni di autenticazione per l’utente;

- cookie “di prima parte”: possono essere sia persistenti sia di sessione; sono gestiti direttamente dal
proprietario e/o responsabile del sito e vengono utilizzati, ad esempio, per garantirne il funzionamento
tecnico (i cosiddetti “cookie tecnici”) o tenere traccia di preferenze espresse in merito all’uso del sito
stesso;

- cookie “di terze parti”: possono essere sia persistenti sia di sessione; sono generati e gestiti da
responsabili estranei al sito visitato dall’utente e vengono utilizzati, ad esempio, per conoscere il numero
di pagine visitate all’interno del sito stesso (i cosiddetti “cookie statistici” o “cookie analytics”) oppure per
pubblicare contenuto o pubblicità sul sito che si sta visitando.

• CONFERIMENTO E GESTIONE DEI COOKIE
Fatta eccezione per i cookie tecnici strettamente necessari alla normale navigazione, l’interessato può evitare
l’installazione dei cookie.
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Disabilitazione dei cookie
Fermo restando quanto sopra indicato in ordine ai cookie strettamente necessari alla navigazione, l’utente può
eliminare gli altri cookie (di profilazione) tramite il proprio browser.
Ciascun browser presenta procedure diverse per la gestione delle impostazioni.
L’utente può ottenere istruzioni specifiche attraverso i link sottostanti.

● Apple
Safari: https://support.apple.com/it-it/guide/safari/manage-cookies-and-website-data-sfri11471/

● Google Chrome: https://support.google.com/chrome/answer/95647
● Mozilla Firefox: https://support.mozilla.org/kb/enable-and-disable-cookies-website-preferences
● Internet Explorer: http://windows.microsoft.com/internet-explorer/delete-manage-cookies
● Microsoft Edge: https://support.microsoft.com/it-it/help/4027947/microsoft-edge-delete-cookies
● Opera: https://www.opera.com/help/tutorials/security/privacy/

La disattivazione dei cookie di profilazione terze parti è inoltre possibile attraverso le modalità rese disponibili
direttamente dalla società terza titolare per detto trattamento.

• COOKIE UTILIZZATI NEL PRESENTE SITO
Sul sito www.informa24.it sono presenti cookie tecnici. Nel dettaglio:

Nome TIPOLOGIA Funzione Durata

Google Analytics

Cookie tecnico
statistico-analitico (terza
parte)

Per accedere all'informativa
delle terze parti clicca sul

seguente link:  Privacy
Policy. O richiedi l’Opt-out
cliccando qui.

Il cookie raccoglie
informazioni, in forma
anonima e aggregata, per
monitorare l'utilizzo del sito
da parte degli utenti
(monitorare le aree del sito
maggiormente visitate,
migliorare i contenuti del
sito, facilitare l'uso da parte
dell'utente e monitorare il
corretto funzionamento del
sito)

Permanente

Google Tag Manager

Google Tag Manager è un
servizio di gestione dei tag
fornito da Google LLC.

Per accedere all'informativa
delle terze parti clicca sul

seguente link:  Privacy
Policy. O richiedi l’Opt-out
cliccando qui.

Questo tipo di servizi è
funzionale alla gestione
centralizzata dei tag o script
utilizzati su questa
Applicazione.

Permanente

HubSpot Analytics

HubSpot Analytics è un
servizio di statistica fornito
da HubSpot, Inc.

Per accedere all'informativa
delle terze parti clicca sul

seguente link:  Privacy
Policy. O richiedi l’Opt-out
inviando una email a
privacy@hubspot.com.

Il cookie permette al Titolare
del Trattamento di
monitorare e analizzare i dati
di traffico e servono a tener
traccia del comportamento
dell’Utente.

- __hssc: 1 ora
- __hssrc: durata

della sessione
- __hstc: 2 anni
- hubspotutk: 2

anni
- messagesUtk: 2

anni

Pixel di Facebook

Monitoraggio conversioni di
Facebook Ads (pixel di
Facebook) (Facebook, Inc.)

Per accedere all'informativa
delle terze parti clicca sul

seguente link:  Privacy
Policy.

Il cookie collega i dati
provenienti dal network di
annunci Facebook con le
azioni compiute all'interno di
questa Applicazione. Il pixel
di Facebook monitora le
conversioni che possono
essere attribuite alle
inserzioni di Facebook,
Instagram e Audience
Network.

- _fbp: 3 mesi
- fr: 3 mesi

https://support.apple.com/it-it/guide/safari/manage-cookies-and-website-data-sfri11471/
https://support.google.com/chrome/answer/95647
https://support.mozilla.org/kb/enable-and-disable-cookies-website-preferences
http://windows.microsoft.com/internet-explorer/delete-manage-cookies
https://support.microsoft.com/it-it/help/4027947/microsoft-edge-delete-cookies
https://www.opera.com/help/tutorials/security/privacy/
https://www.google.it/policies/privacy/partners/
https://www.google.it/policies/privacy/partners/
https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=it
https://www.google.it/policies/privacy/partners/
https://www.google.it/policies/privacy/partners/
https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=it
https://legal.hubspot.com/privacy-policy
https://legal.hubspot.com/privacy-policy
mailto:privacy@hubspot.com
https://www.facebook.com/about/privacy/
https://www.facebook.com/about/privacy/
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Se non desideri che i tuoi dati vengano utilizzati da Google Analytics, puoi installare il componente aggiuntivo del
browser secondo le modalità descritte da Google ai seguenti indirizzi:   
https://support.google.com/analytics/answer/181881?hl=it
https://tools.google.com/dlpage/gaoptout

https://support.google.com/analytics/answer/181881?hl=it
https://tools.google.com/dlpage/gaoptout

