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USO DEI COOKIE 

Questo sito utilizza i Cookie per rendere i propri servizi semplici e efficienti per l’utenza che visiona le 

pagine del sito. Gli utenti che visionano il Sito, vedranno inserite delle quantità minime di informazioni nei 

dispositivi in uso, che siano computer e periferiche mobili, in piccoli file di testo denominati “cookie” salvati 

nelle directory utilizzate dal browser web dell’Utente. 

Vi sono vari tipi di cookie, alcuni per rendere più efficace l’uso del Sito, altri per abilitare determinate 

funzionalità. 

Analizzandoli in maniera particolareggiata i nostri cookie permettono di: 

 evitare di reinserire le stesse informazioni più volte durante la visita quali ad esempio nome utente e 

password 

 analizzare l’utilizzo dei servizi e dei contenuti forniti da questo sito per ottimizzarne l’esperienza di 

navigazione e i servizi offerti 

TIPOLOGIE DI COOKIE 

Cookie Tecnici 

Questa tipologia di cookie permette il corretto funzionamento di alcune sezioni del Sito. Sono di due 

categorie: persistenti e di sessione: 

 persistenti: una volta chiuso il browser non vengono distrutti ma rimangono fino ad una data di 

scadenza preimpostata 

 di sessioni: vengono distrutti ogni volta che il browser viene chiuso 

Questi cookie, inviati sempre dal nostro dominio, sono necessari a visualizzare correttamente il sito e in 

relazione ai servizi tecnici offerti, verranno quindi sempre utilizzati e inviati, a meno che l’utenza non 

modifichi le impostazioni nel proprio browser (inficiando così la visualizzazione delle pagine del sito). 

Cookie analitici 

I cookie in questa categoria vengono utilizzati per collezionare informazioni sull’uso del sito. Agiqualitas  

userà queste informazioni in merito ad analisi statistiche anonime al fine di migliorare l’utilizzo del Sito e 

per rendere i contenuti più interessanti e attinenti ai desideri dell’utenza. Questa tipologia di cookie raccoglie 

dati in forma anonima sull’attività dell’utenza e su come è arrivata sul Sito. I cookie analitici sono inviati 

dal Sito Stesso o da domini di terze parti. 

Cookie di analisi di servizi di terze parti 

Questi cookie sono utilizzati al fine di raccogliere informazioni sull’uso del Sito da parte degli utenti 

in forma anonima quali: pagine visitate, tempo di permanenza, origini del traffico di provenienza, 

provenienza geografica, età, genere e interessi ai fini di campagne di marketing. Questi cookie sono inviati 

da domini di terze parti esterni al Sito. 
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Cookie per integrare prodotti e funzioni di software di terze parti 

Questa tipologia di cookie integra funzionalità sviluppate da terzi all’interno delle pagine del Sito come le 

icone e le preferenze espresse nei social network al fine di condivisione dei contenuti del sito o per l’uso di 

servizi software di terze parti (come i software per generare le mappe e ulteriori software che offrono servizi 

aggiuntivi). Questi cookie sono inviati da domini di terze parti e da siti partner che offrono le loro 

funzionalità tra le pagine del Sito. 

Cookie di profilazione 

Sono quei cookie necessari a creare profili utenti al fine di inviare messaggi pubblicitari in linea con le 

preferenze manifestate dall’utente all’interno delle pagine del Sito. 

COOKIE UTILIZZATI DA QUESTO SITO 

Per l’attività del sito  

Nome Cookie Tipo di cookie Descrizione / Finalità 

wordpress test cookie 

Cookie di sessione 

+ Cookie di Prima 

Parte 

Check dei Cookie su WordPress  

Scadenza: al termine della sessione di navigazione 

wordpress_logged_in_7019

eb06d6d45822d229898de2d

78abb 

Cookie di sessione 

+ Cookie di Prima 

Parte 

Permette di evitare di reinserire le stesse 

informazioni più volte durante la visita quali ad 

esempio nome utente e password 

Scadenza: al termine della sessione di navigazione 

eu cookie 

Cookie di sessione 

+ Cookie di Prima 

Parte 

Permette la visualizzazione del banner dei cookie 

Scadenza: al termine della sessione di navigazione 

wp-settings 

Cookie di sessione 

+ Cookie di Prima 

Parte 

Permette la visualizzazione ottimizzata del sito 

wordpress e l’utilizzo da parte dell’amministratore 

Scadenza: 1 anno 

wp-settings-time 

Cookie di sessione 

+ Cookie di Prima 

Parte 

Permette la visualizzazione ottimizzata del sito 

wordpress e l’utilizzo da parte dell’amministratore 

Scadenza: 1 anno 

Interazione con Cookie di Google Maps, YouTube e di altri servizi di Google 

Questi servizi permettono di effettuare interazioni con altre piattaforme esterne, direttamente dalle pagine di 

questa Applicazione. Le interazioni e le informazioni acquisite da questa Applicazione sono in ogni caso 
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soggette alle impostazioni privacy dell’Utente relative ad ogni widget. Nel caso in cui sia installato un 

servizio di interazione con piattaforme esterne, è possibile che, anche nel caso gli Utenti non utilizzino il 

servizio, lo stesso raccolga dati di traffico relativi alle pagine in cui è installato. 

Pulsante Google+ e widget sociali di Google+ (Google+ , Inc.) 

Il pulsante Google+ e i widget sociali di Google+ sono servizi di interazione con il social network Google+ , 

forniti da Google+ , Inc. 

Dati personali raccolti: Cookie e Dati di utilizzo. 

Luogo del trattamento: USA – Privacy Policy 

Widget Video Youtube (Google Inc.) 

Youtube è un servizio di visualizzazione di contenuti video gestito da Google Inc. che permette a questa 

Applicazione di integrare tali contenuti all’interno delle proprie pagine. 

Dati personali raccolti: Cookie e Dati di utilizzo. 

Luogo del trattamento: USA – Privacy Policy 

Statistica 

I servizi contenuti nella presente sezione NON vengono utilizzati dal Titolare del Trattamento per 

monitorare ed analizzare i dati di traffico nè per tener traccia del comportamento dell’Utente. 

Google Analytics (Google Inc.) 

Google Analytics è un servizio di analisi web fornito da Google Inc. (“Google”). Google utilizza i Dati 

Personali raccolti allo scopo di tracciare ed esaminare l’utilizzo di questa Applicazione, compilare report e 

condividerli con gli altri servizi sviluppati da Google. Google potrebbe utilizzare i Dati Personali per 

contestualizzare e personalizzare gli annunci del proprio network pubblicitario. 

Dati personali raccolti: Cookie e Dati di utilizzo. 

Luogo del trattamento: USA – Privacy Policy – Opt Out 

Il sito fa uso del servizio Google Maps per le mappe e di YouTube per l'inserimento negli articoli di video. I 

cookie sono identificati come: 

Nome 

Cookie 
Tipo di cookie Descrizione / Finalità 

1P_JAR 
Cookie persistenti  + 

Cookie di Terzi 

Memorizza le preferenze e le informazioni dell’utente ogni volta 

che visita pagine web contenenti servizi di Google 

Scadenza: 1 mese 

https://policies.google.com/privacy?hl=it
https://policies.google.com/privacy?hl=it&gl=it
https://policies.google.com/privacy?hl=it
https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=it
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APISID 
Cookie persistenti  + 

Cookie di Terzi 

Memorizza le preferenze e le informazioni dell’utente ogni volta 

che visita pagine web contenenti servizi di Google 

Scadenza: 2 anni 

CONSENT 
Cookie persistenti  + 

Cookie di Terzi 

Memorizza le preferenze e le informazioni dell’utente ogni volta 

che visita pagine web contenenti servizi di Google 

Scadenza:  20 anni 

HSID 
Cookie persistenti  + 

Cookie di Terzi 

Memorizza le preferenze e le informazioni dell’utente ogni volta 

che visita pagine web contenenti servizi di Google 

Scadenza: 2 anni 

NID 

Cookie persistenti  + 

Cookie di Terzi 

Memorizza le preferenze e le informazioni dell’utente ogni volta 

che visita pagine web contenenti servizi di Google 

Scadenza: 6 mesi 

OTZ 

Cookie persistenti  + 

Cookie di Terzi 

Memorizza le preferenze e le informazioni dell’utente ogni volta 

che visita pagine web contenenti servizi di Google 

Scadenza:  1 mese 

OGP 

Cookie persistenti  + 

Cookie di Terzi 

Utilizzato da Google per tracciare l'utilizzo e abilitare la 

funzionalità di Google Maps. 

Scadenza:  1 mese 

SAPSID 

Cookie persistenti  + 

Cookie di Terzi 

Memorizza le preferenze e le informazioni dell’utente ogni volta 

che visita pagine web contenenti servizi di Google 

Scadenza: 2 anni 

SID 

Cookie persistenti  + 

Cookie di Terzi 

Ricorda le preferenze di settaggio dell'utente (per esempio livello 

di zoom impostato) 

Scadenza: 2 anni 

SIDCC 

Cookie persistenti  + 

Cookie di Terzi 

Cookie di sicurezza usato per proteggere i dati degli utenti da 

accessi non autorizzati  

Scadenza: 3 mesi 

SSID 
Cookie persistenti  + 

Cookie di Terzi 

Memorizza le preferenze e le informazioni dell’utente ogni volta 

che visita pagine web contenenti servizi di Google 

Scadenza: 2 anni 

Visualizzazione di contenuti da piattaforme esterne 

Questi servizi permettono di visualizzare contenuti ospitati su piattaforme esterne direttamente dalle pagine 

di questa Applicazione e di interagire con essi. Nel caso in cui sia installato un servizio di questo tipo, è 

possibile che, anche nel caso gli Utenti non utilizzino il servizio, lo stesso raccolga dati di traffico relativi 

alle pagine in cui è installato. 
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Come posso controllare l’installazione di Cookie? 

In aggiunta a quanto indicato in questo documento, l’Utente può gestire le preferenze relative ai Cookie 

direttamente all’interno del proprio browser ed impedire – ad esempio – che terze parti possano installarne. 

Tramite le preferenze del browser è inoltre possibile eliminare i Cookie installati in passato, incluso il 

Cookie in cui venga eventualmente salvato il consenso all’installazione di Cookie da parte di questo sito. È 

importante notare che disabilitando tutti i Cookie, il funzionamento di questo sito potrebbe essere 

compromesso. L’Utente può trovare informazioni su come gestire i Cookie nel suo browser ai seguenti 

indirizzi:  

Google Chrome,  

Mozilla Firefox  

Apple Safari  

Microsoft Windows Explorer. 

In caso di servizi erogati da terze parti, l’Utente può inoltre esercitare il proprio diritto ad opporsi al 

tracciamento informandosi tramite la privacy policy della terza parte, tramite il link di opt out se 

esplicitamente fornito o contattando direttamente la stessa. 

Fermo restando quanto precede, il Titolare informa che l’Utente può avvalersi di Your Online Choices. 

Attraverso tale servizio è possibile gestire le preferenze di tracciamento della maggior parte degli strumenti 

pubblicitari. Il Titolare, pertanto, consiglia agli Utenti di utilizzare tale risorsa in aggiunta alle informazioni 

fornite dal presente documento 

Trattamento dei Dati 

Dal momento che l’installazione di Cookie e di altri sistemi di tracciamento operata da terze parti tramite i 

servizi utilizzati all’interno di questa Applicazione non può essere tecnicamente controllata dal Titolare, ogni 

riferimento specifico a Cookie e sistemi di tracciamento installati da terze parti è da considerarsi indicativo. 

Per ottenere informazioni complete, consulta la privacy policy degli eventuali servizi terzi elencati in questo 

documento. 

Per maggiori approfondimenti vi invitiamo a collegarvi anche al link: Garante per la protezione dei dati 

personali 

 

Titolare del Trattamento dei Dati 

Titolare: Agiqualitas srl 

Url sito: www.agiqualitas.it 

Email: segreteria@agiqualitas.it 

Telefono: +39 0685457301 

Luogo: Via Vincenzo Bellini 10 - Roma (RM) ITALIA (EU) 

 

https://support.google.com/chrome/answer/95647?hl=it&p=cpn_cookies
https://support.mozilla.org/it/kb/Attivare%20e%20disattivare%20i%20cookie
https://support.apple.com/kb/PH19214?viewlocale=it_IT&locale=en_US
https://support.microsoft.com/it-it/help/17442/windows-internet-explorer-delete-manage-cookies
http://www.youronlinechoices.com/
https://www.garanteprivacy.it/en/web/guest/home
https://www.garanteprivacy.it/en/web/guest/home

