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COOKIE POLICY  

 
Premessa: Cosa sono i cookie e a cosa servono 
I cookie sono piccoli file di testo che i siti visitati dagli utenti inviano ai loro terminali, ove vengono memorizzati per 
essere poi ritrasmessi agli stessi siti.  
I cookie delle c.d. "terze parti" vengono, invece, impostati da un sito web diverso da quello che l'Utente sta visitando. 
Questo perché su ogni sito possono essere presenti elementi (immagini, mappe, suoni, specifici link a pagine web di 
altri domini, ecc.) che risiedono su server diversi da quello del sito visitato. 
I cookie sono usati per differenti finalità: esecuzione di autenticazioni informatiche, monitoraggio di sessioni, 
memorizzazione di informazioni su specifiche configurazioni riguardanti gli utenti che accedono al server, 
memorizzazione delle preferenze, ecc..  
Principalmente possiamo dividerli in due macro categorie: “cookie tecnici" o " cookie profilazione". I cookie tecnici 
servono a effettuare la navigazione o a fornire un servizio richiesto dall'utente. Non vengono utilizzati per scopi ulteriori 
e sono normalmente installati direttamente dal titolare del sito web. Senza il ricorso a tali cookie, alcune operazioni su 
determinati siti non potrebbero essere compiute o sarebbero più complesse.  
I cookie di profilazione servono per tracciare la navigazione dell'Utente in rete e creare profili sui suoi gusti, abitudini, 
scelte, ecc. Con questi cookie possono essere trasmessi al terminale dell'Utente messaggi pubblicitari in linea con le 
preferenze già manifestate dallo stesso utente nella navigazione online. 
 
Cookie di prima parte 
I cookie utilizzati in prima parte su questo Sito sono “cookie tecnici" strettamente necessari al funzionamento, che 
hanno principalmente la funzione di agevolare la navigazione da parte dell’utente. Non vengono utilizzati per scopi 
ulteriori e sono installati direttamente dal titolare del Sito.  
 
Cookie di profilazione di prima parte 
Il Sito non utilizza cookie di profilazione di prima parte. 
 
Cookie di Terze Parti  
Si tratta di cookie di tipo analitico non elaborati direttamente dal Titolare ma da soggetti esterni esclusivamente per fini 
statistici. 
 
Google Analytics 
Servizio utilizzato per l’analisi statistica.  
Di seguito si riportano i link alle privacy policy del servizio Google Analytics:  
http://www.google.it/intl/it/policies/privacy/ 
https://www.google.com/intl/it/policies/technologies/cookies/ 
https://www.google.it/policies/privacy/partners/ 
https://www.google.com/analytics/terms/it.html 
è possibile disabilitare i cookie di Google Analytics, utilizzando il componente aggiuntivo di opt-out fornito da Google 
per i browser principali https://tools.google.com/dlpage/gaoptout 
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Come vengono utilizzati i cookie sul sito www.formulatorsampleshop.eu 
 

DENOMINAZIONE COOKIE 
TIPOLOGIA 
DI COOKIE 

PROPRIETARIO FINALITÀ E DATI RACCOLTI 
PERSISTENZA 
TEMPORALE 

infoStat Analitico Formulatorsampleshop.eu Statistica 1 Anno 

_ga Analitico Google Statistica 2 Anni 

_gid Analitico Google Statistica 1 Minuto 

_gat_gtag_UA_110054064_1 Analitico Google Statistica 1 Anno 

infoCookie Di Sessione Formulatorsampleshop.eu 
Memorizzazione del consenso 

dell'utente ai cookies del 
dominio corrente 

1 Anno 

PHPSESSID Di Sessione Formulatorsampleshop.eu Tenere traccia della sessione 
Fino a chiusura 

del Browser 

 
Disabilitazione e Cancellazione dei cookies (opt-out) 
La maggior parte dei browser accetta i cookie automaticamente, ma di solito è possibile modificare l'impostazione del 
browser per rifiutare i cookie se si preferisce. Se l'utente sceglie di rifiutare i cookie, potrebbe però non poter fruire 
pienamente delle funzionalità del Sito web e dei servizi ivi disponibili. Di seguito i link per le istruzioni su come bloccare 
o consentire i cookie dei principali browsers internet: 
 
Microsoft Windows Explorer: http://windows.microsoft.com/it-it/windows-vista/block-or-allow-cookies 
Google Chrome: https://support.google.com/chrome/answer/95647?hl=it&p=cpn_cookies 
Mozilla Firefox: https://support.mozilla.org/it/kb/Attivare%20e%20disattivare%20i%20cookie?redirectlocale=en-
US&redirectslug=Enabling+and+disabling+cookies 
Safari - Apple: https://support.apple.com/it-it/guide/safari/manage-cookies-and-website-data-sfri11471/mac 
 
Modifiche 
Il Titolare si riserva di modificare o semplicemente aggiornare il contenuto della presente cookie policy, in parte o 
completamente, anche a seguito di novità normative. Il Titolare invita quindi gli utenti a visitare con regolarità questa 
sezione al fine di prendere visione della più recente ed aggiornata versione della cookie policy ed essere quindi sempre 
aggiornati sui dati raccolti e su come questi vengano trattati dal Titolare. 

 

Data di pubblicazione della presente informativa 6 Maggio 2021 
 
Data di pubblicazione della precedente informativa 24 Ottobre 2017 | < link alla precedente informativa > 
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