
COOKIE POLICY 

Il sito web di Cataforesi S.r.l. (nel seguito, rispettivamente, il “Sito” e “Cataforesi”), visitabile all’indirizzo 
www.cataforesisrl.com, utilizza alcuni cookie, ovvero file di piccole dimensioni che vengono salvati sul dispositivo 
utilizzato dall’utente (computer, tablet, telefono cellulare o altro dispositivo mobile). I cookie rendono tecnicamente 
possibile registrare, per un certo lasso di tempo (variabile a seconda della tipologia di cookie), informazioni relative alle 
preferenze e ad altri dati tecnici relativi all’utente. I cookie permettono quindi a Cataforesi di garantire all’utente una 
navigazione più agevole sul Sito, e una maggiore facilità d'uso ed efficacia del Sito. 

L’informativa è resa esclusivamente per il Sito, e non riguarda eventuali altri siti raggiungibili dall’utente tramite i link 
presenti sullo stesso. 

COSA SONO I COOKIE 

I cookie sono piccoli file di testo (formati in genere da lettere e numeri), che vengono salvati nella memoria del browser 
utilizzato dall’utente, e quindi sul dispositivo utilizzato dall’utente, quando quest’ultimo visita un sito web. I cookie 
consentono al sito web visitato dall’utente di riconoscere un particolare dispositivo o browser, nonché di memorizzare le 
preferenze dell’utente. 
Esistono diversi tipi di cookie: 

a) in base alla durata del loro utilizzo,
o cookie di sessione, che vengono rimossi automaticamente al termine della sessione del browser; e
o cookie permanenti, che rimangono invece memorizzati nel dispositivo dell’utente anche dopo il termine della

sessione del browser;
b) in base al soggetto che li installa sul dispositivo dell’utente,
o cookie di prima parte (o proprietari), che vengono installati dal sito web che l’utente sta visitando; e
o cookie di terze parti, che vengono installati da un sito web diverso da quello che l’utente sta visitando.

COOKIE NECESSARI, STATISTICI E DI MARKETING: CONSENSO DELL’UTENTE 

Il Sito fa uso di cookie necessari, statistici e di marketing (v. sotto per le relative definizioni). 

I cookie necessari vengono utilizzati per permettere all’utente di accedere al Sito e di navigarvi, quindi, non richiedono il 
consenso dell’utente. 

I cookie statistici e di marketing operano invece solo con il consenso dell’utente. Tale consenso può essere fornito o negato 
dall’utente in occasione della sua prima visita al sito, secondo le modalità indicate nell’apposito banner. 

Cookie di funzionalità 

Questi cookie vengono utilizzati per permettere agli utenti una migliore fruizione del Sito. Essi sono strettamente necessari 
all’esecuzione, su espressa richiesta degli utenti, di programmi e funzionalità di terzi, e pertanto non richiedono il consenso 
degli utenti. 

Il Sito si avvale di cookie di Google Maps per permettere all’utente di navigare nella mappa presente nella sezione “Contatti”. 

COOKIE E OPZIONI DEL BROWSER 
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Si segnala, inoltre, agli utenti che essi, cambiando le impostazioni del browser utilizzato, hanno sempre la possibilità di 
cancellare i cookie già installati e di non accettarne di nuovi. 

Le procedure da seguire per cambiare tali impostazioni sono differenti per ogni versione di browser utilizzata e per ogni 
sistema operativo. 

Ecco i link relativi alle impostazioni sui cookie dei browser più diffusi: 

o Google Chrome: https://support.google.com/chrome/answer/95647?co=GENIE.Platform%3DDesktop&hl=it;
o Mozilla Firefox: https://support.mozilla.org/it/kb/Gestione%20dei%20cookie;
o Safari: https://support.apple.com/kb/ph21411?locale=it_IT;
o Windows Internet Explorer: https://support.microsoft.com/it-it/help/17442/windows-internet-explorer-delete-

manage-cookies;

Si segnala, inoltre, agli utenti che essi possono reperire maggiori informazioni sui principali cookie utilizzati su internet 
(statistici e di marketing) e sulle relative modalità di disinstallazione sulla pagina sull'opt-out della Network Alliance 
Initiative, sulla pagina sull'opt-out della Digital Advertising Alliance, o sul sito http://youronlinechoices.eu. 

COOKIE UTILIZZATI DAL SITO  

Quando l’utente visita il Sito, quest’ultimo, oppure un sito web terzo, installa sul dispositivo utilizzato dall’utente i seguenti 
tipi di cookie. 

Cookie necessari 

Questi cookie, di sessione o permanenti, vengono utilizzati per rendere utilizzabile un sito web, permettendo la navigazione 
tra le pagine e l'accesso ad aree riservate. Nessun sito web potrebbe funzionare correttamente in assenza di questi cookie, i 
quali, pertanto, non richiedono il consenso dell’utente. 

Ecco i cookie necessari che vengono installati in caso di visita al Sito: 

Nome Fornitore Scopo Scadenza Tipo 
Pll_language cataforesisrl.com Utilizzato  per  settare  la 

lingua del portale 
1 mese HTTP 

Cookie statistici 

Questi cookie, vengono utilizzati per raccogliere informazioni statistiche, in forma aggregata, sul numero degli utenti che 
visitano il Sito (come visitatori unici) e sulle modalità con le quali gli utenti visitano il Sito (ad esempio, consentono di 
sapere quante e quali sono le pagine più e meno frequentate, quanto tempo gli utenti hanno trascorso in media sul Sito, 
quali parole chiave sono state maggiormente utilizzate dagli utenti sui motori di ricerca per pervenire a pagine del Sito, 
quanti e quali problemi di navigazione, come una visualizzazione mancante, lenta o scorretta delle pagine, gli utenti hanno 
riscontrato durante la navigazione sul Sito).  

Nome Fornitore Scopo Scadenza 
_ga Google.it Registra un ID univoco utilizzato per generare dati 

statistici su come il visitatore utilizza il sito internet. 
Sessione 

_gid Google.it Registra  un  ID  univoco  utilizzato   per   generare 
dati  statistici  su  come  il  visitatore  utilizza  il  sito 
internet. 

Sessione 

_gat Google.it Cookie di tracciamento utilizzato per l’analisi delle 
visite al sito web 

Sessione 

Data ultimo aggiornamento: dicembre 2018 
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