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Il sito web epicentroarredo.it utilizza i cookie per garantire il corretto funzionamento del sito e migliorare 
l'esperienza di navigazione online. Il presente documento fornisce informazioni dettagliate sull'uso dei 
cookie, su come sono utilizzati e su come gestirli. 

COS’È UN COOKIE 

Un cookie è un piccolo file di testo che viene memorizzato dal computer nel momento in cui un sito web 

viene visitato dall'utente. Il testo memorizza informazioni che il sito è in grado di leggere nel momento in 

cui viene consultato in un secondo momento. Alcuni di questi cookie sono necessari al corretto 

funzionamento del sito, altri sono invece utili perché in grado di poter permettere ad alcuni servizi di 

funzionare. 

Relativamente alla natura dei cookie, ne esistono di diversi tipi:  

 tecnici (utilizzati al solo fine di "effettuare la trasmissione di una comunicazione su una rete di 

comunicazione elettronica 

 di profilazione (creano profili relativi all'utente e vengono utilizzati al fine di inviare messaggi 

pubblicitari) 

Esiste anche una distinzione in base al differente soggetto che installa i cookie sul terminale dell'utente, a 
seconda che si tratti dello stesso gestore del sito che l'utente sta visitando (c.d. "prima parte") o di un sito 
diverso che installa cookie per il tramite del primo (c.d. "terze parti"). 

QUALI COOKIE SONO UTILIZZATI IN QUESTO SITO 

In questo sito sono usati cookie per memorizzare il nome utente nelle pagine di registrazione e per 

analizzare i modelli di traffico degli utenti che visitano il sito, in modo da migliorare l’usabilità. Vengono 

usati esclusivamente cookie di terze parti. 

Ecco l'elenco di questi cookies ed il link alle singole informative sulla privacy: 

Cookie di Prima parte: 

 un cookie tecnico (PHPSESSID) che agevola la navigazione dell’utente, riconoscendolo ed evitando 

che l’informativa breve sui cookie contenuta nel banner ricompaia nel caso di collegamenti al sito 

effettuati entro il termine di scadenza. 

Eliminando tale cookie si perderà traccia della scelta effettuata e il banner sarà proposto di nuovo. 

Cookie di Terza parte: 

 Google analytics (un servizio di analisi web del trafiico fornito da Google): 

https://policies.google.com/technologies/cookies?hl=it 

https://developers.google.com/analytics/devguides/collection/analyticsjs/cookie-usage 

Al seguente link https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=it Google ha reso disponibile un 

componente aggiuntivo del browser per la disattivazione di Google Analytics. 

Per consultare l’informativa privacy della società Google Inc., titolare autonomo del trattamento 

dei dati relativi al servizio Google Analytics, si rinvia al sito Internet 

http://www.google.com/intl/en/analytics/privacyoverview.html  

DURATA DEI COOKIE 

I cookie hanno una durata dettata dalla data di scadenza (o da un'azione specifica come la chiusura del 

browser) impostata al momento dell'installazione. I cookie possono essere temporanei o di sessione 

(session cookie) e sono utilizzati per archiviare informazioni temporanee, consentono di collegare le azioni 
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eseguite durante una sessione specifica e vengono rimossi dal computer alla chiusura del browser. Possono 

anche essere permanenti (persistent cookie) e sono utilizzati per archiviare informazioni, ad esempio il 

nome e la password di accesso. 

 I Cookie tecnici di prima parte, usati in questo sito, hanno una durata di 1 anno. 

 I cookie di Google Analytics, usati in questo sito, hanno una durata di 2 anni. 

DISATTIVARE O GESTIRE I COOKIES 

Se non vuoi che uno o più di questi cookies venga caricato sul tuo PC segui le seguenti istruzioni su come 

fare nei diversi browser: 

 Google Chrome: 

https://support.google.com/chrome/answer/95647?hl=it&topic=14666&ctx=topic  

 Mozilla Firefox: https://support.mozilla.org/it/kb/Attivare%20e%20disattivare%20i%20cookie  

 Internet Explorer: https://support.microsoft.com/it-it/help/17442/windows-internet-explorer-

delete-manage-cookies  

 Safari: http://docs.info.apple.com/article.html?path=Safari/5.0/en/11471.html  
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