
COOKIE POLICY DI
WWW.PAOLAROCCHI.IT

Questo documento ha lo scopo di rendere note le procedure seguite per la raccolta – tramite i cookie
e/o altre tecnologie di monitoraggio – delle informazioni fornite dagli utenti quando visitano questo 
sito Web.

Informazioni generali sui cookie e altre tecnologie di monitoraggio

Utilizziamo cookie in alcune aree del nostro sito. I cookie sono dei file che immagazzinano le 
informazioni sull’hard drive dell’utente o sul browser e consentono di controllare se l’utente ha già 
visitato il sito e quali sono le pagine del sito più visitate in quanto registrano quali pagine sono 
visitate e per quanto tempo. E’ attraverso questi dati che è possibile rendere il sito più aderente alle 
richieste degli utenti e più semplice da navigare. Ad esempio, i cookie consentono di assicurare che 
le informazioni presenti sul sito nelle future visite dell’utente corrispondano alle preferenze 
espresse.
Si può configurare il browser per accettare tutti i cookie, rifiutare tutti i cookie, o avvertire quando 
un cookie è stato inviato.
Ogni browser è diverso, pertanto cliccate sul menu “Help/Aiuto ” del vostro browser per 
comprendere come modificare le preferenze sui cookie. 
Si noti comunque che questo sito è stato strutturato per usare i cookie e ogni loro disinstallazione 
può inficiarne il funzionamento e non consentire il miglior uso del sito stesso.
Per policy aziendale non scambiamo cookie con siti esterni o fornitori esterni di dati pertanto i dati 
memorizzati sono utilizzati solo nell’ambito della navigazione su questo sito.

Informazioni generali sulle norme relative al consenso all’uso dei cookie

La legislazione italiana (art. 122 del D.Lgs. 196/03) ha introdotto nel nostro ordinamento una 
Direttiva Europea che impone ai gestori dei siti web che utilizzano cookie o altre tecnologie di 
monitoraggio di informare l’utente circa le tipologie di eventuali cookie utilizzati dal sito e 
richiedere il consenso preventivo dello stesso all’invio di tali cookie sull’apparecchio terminale 
dell’utente e/o all’accesso alle informazioni in esso registrate. Le uniche eccezioni alla richiesta di 
consenso sono costituite dai cookie strettamente necessari alla gestione del sito ovvero per 
l’erogazione di servizi espressamente richiesti dall’utente.



Tipi di cookie utilizzati su questo Sito Web

Sono di seguito riportati la denominazione o la tipologia e le caratteristiche dei cookie utilizzati da 
questo Sito Web. Questo sito utilizza esclusivamente cookie tecnici e cookie analitici con 
anonimizzazione degli IP degli utenti per ridurne il potere identificativo.

Nome cookie Scopo Scadenza

SN4d567abf7f60f 

Questo cookie permette al sito di mantenere 
preferenze di navigazione per i singoli utenti 
durante una sessione, senza informazioni di 
login o altri mezzi di identificazione.

Viene eliminato alla 
chiusura del browser

__utma Determina il numero di singoli visitatori al sito 2 anni

__utmb Utilizzato con _utmc per calcolare la durata 
media di tempo trascorso sul nostro sito

30 minuti

__utmc Utilizzato con _utmb per verificare quando 
l’utente chiude il browser

Viene eliminato alla 
chiusura del browser

__utmz 
Questo fornisce informazioni su come avete 
raggiunto il sito (ad esempio da un altro sito 
web o un motore di ricerca)

6 mesi
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