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Informativa sui Cookie  

La presente informativa intende spiegare le procedure seguite per la raccolta, tramite i cookie e/o altre 

tecnologie di tracciamento, delle informazioni fornite dagli utenti quando visitano questo sito web all’indirizzo 

http://www.palladium-group.ch/. 

 

Introduzione ai cookie e gli altri strumenti di tracciamento 

In genere, i cookies sono dei file che salvano al proprio “interno” alcune informazioni riguardanti la Sua 

navigazione. Se Lei accetta l’installazione del cookie, quest’ultimo memorizzerà al suo interno alcuni dettagli 

che potranno favorire la Sua esperienza di navigazione (ad esempio, ci consente di assicurarle che le 

informazioni presenti sul sito nelle sue future visite rispondano alle Sue preferenze).  

Allo stesso tempo, i cookies aiutano noi a comprendere alcuni dettagli rilevanti sull’utilizzo del nostro sito – ci 

consentono ad esempio di capire quali sono le pagine più visitate, e per quanto tempo. Attraverso questi 

strumenti riusciamo a rendere il sito più aderente alle Sue richieste e più semplice la navigazione. 

 

Il consenso in merito all’installazione dei cookie 

La legislazione italiana (art. 122 del D.lgs. 196/03 “Codice in materia di protezione dei dati personali” di seguito 

brevemente “Codice”) 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. 

Le tipologie di cookie sono essenzialmente tre. 

I cookie tecnici sono normalmente installati dal gestore del sito web e garantiscono la normale navigazione e 

fruizione del sito web (permettendo, ad esempio, di realizzare un acquisto o autenticarsi per accedere ad 

aree riservate). 

I cookie analytics, assimilati ai cookie tecnici laddove utilizzati direttamente dal gestore del sito, sono usati per 

raccogliere informazioni in forma aggregata sul numero degli utenti e su come questi visitano il sito stesso.  

I cookie di profilazione sono volti a creare profili relativi all'utente e vengono utilizzati al fine di inviare messaggi 

pubblicitari in linea con le preferenze manifestate dallo stesso nell'ambito della navigazione in rete. 

I cookie possono inoltre essere distinti a seconda del soggetto che li gestisce e riceve i Dati fra cookie di prima 

parte e cookie di terza parte. I primi sono gestiti dal titolare del sito, cui spetta l’obbligo dell’informativa e di 

indicare le modalità per l’eventuale blocco del cookie. I secondi sono invece gestiti da un soggetto terzo 

diverso dal titolare del sito. Per questi cookie, l’obbligo dell’informativa e dell’indicazione delle modalità per 

l’eventuale blocco spetta alla terza parte, mentre al titolare del sito è fatto obbligo di inserire nel sito il link al 

sito della terza parte ove tali elementi sono disponibili. 

Nel nostro caso, il sito utilizza alcuni strumenti che permettono l'installazione di cookie analytics di terza parte. 

In particolare, si tratta dei seguenti servizi: 

 

Cookie/Fornitore: Google Analytics (Google Inc.).  

Dominio: google-analytics.com 

Finalità: 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. Questi cookie non memorizzano dati identificativi dei 

singoli visitatori, ma solo dati aggregati e in forma anonima. L'anonimizzazione funziona abbreviando entro i 

confini degli stati membri dell'Unione Europea o in altri Paesi aderenti all'accordo sullo Spazio Economico 

Europeo l'indirizzo IP degli Utenti. Solo in casi eccezionali, l'indirizzo IP sarà inviato ai server di Google ed 

abbreviato all'interno degli Stati Uniti. Questa tipologia di cookie viene inviata dal nostro dominio o da domini 

di terze parti e l’utente ha la facoltà di rimuoverli attraverso le funzionalità del suo browser. 
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Luogo del trattamento: Stati Uniti 

Privacy Policy: https://policies.google.com/privacy?hl=it 

Durata: Alcuni cookie restano attivi solo fino alla chiusura del browser o all’esecuzione del comando di logout. 

Altri cookie “sopravvivono” alla chiusura del browser e sono disponibili anche in successive visite dell’utente. 

Questi cookie sono detti persistenti e la loro durata è fissata dal server al momento della loro creazione. In 

alcuni casi è fissata una scadenza, in altri casi la durata è illimitata. Si tratta, comunque, di cookies non 

destinati a tracciare il profilo dell’utente o a raccogliere dati sul comportamento dell’utente stesso: 

Nome cookie:_ga - Durata: 2 anni  

Nome cookie:_gid – Durata: sessione  

Nome cookie:_gat - Durata: sessione 

Nome Cookie: 1P_JAR - Durata 1 mese 

Per offrire ai visitatori dei siti web la possibilità di impedire l'utilizzo dei propri dati da parte di Google Analytics, 

è possibile scaricare e installare il componente aggiuntivo del browser (Opt Out) per la disattivazione del 

JavaScript di Google Analytics (ga.js, analytics.js, dc.js), disponibile al link: 

https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=it  

 

Cookie Necessari Tecnici 

wfvt_[NUMERO] (Wordfence Security cookie) permette il corretto funzionamento del plugin WordFence ha 

una durata di 30 minuti e viene utilizzato per individuare falle di sicurezza e tentativi di accesso malevolo al sito 

e permette il corretto funzionamento del plugin WordFence di protezione del sito. Per maggiori informazioni 

visitare la pagina di WordFence dedicata ai “ Terms of Use and Privacy Policy ”. 

wordfence_verifiedHuman è un cookie persistente utilizzato per le funzionalità di sicurezza del sito, necessario 

a proteggere il sito da attacchi esterni. Tempo di conservazione: 1 Giorno 

wordpress_test_cookie è un cookie di WordPress che garantisce il corretto funzionamento del CMS, ovvero il 

motore su cui si basa il sito web. Identifica l’utente e capisce se è utente admin o visitatore esterno. Durata: 

sessione 

wp-setting-3 è un cookie di WordPress che garantisce il corretto funzionamento del CMS, ovvero il motore su 

cui si basa il sito web. Identifica l’utente e capisce se è utente admin o visitatore esterno. Durata: 1 anno 

wp-setting-time-3 è un cookie di WordPress che garantisce il corretto funzionamento del CMS, ovvero il motore 

su cui si basa il sito web. Identifica l’utente e capisce se è utente admin o visitatore esterno. Durata: 1 anno 

Il Sito non fa uso alcuno di cookie di profilazione dell’utente. 

 

Natura del conferimento dei dati  

L’utente autorizza l’utilizzo dei cookie proseguendo nella navigazione sul sito, dopo aver letto il banner. Il 

conferimento dei dati è facoltativo. 

https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=it
https://www.wordfence.com/
https://www.wordfence.com/
https://www.wordfence.com/terms-of-use-and-privacy-policy/
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È possibile controllare i cookie attraverso le impostazioni del browser utilizzato: l’utente può quindi modificare 

le impostazioni del browser in modo che i cookie siano cancellati o non vengano salvati nel computer o 

dispositivo mobile senza il proprio consenso esplicito. Poiché ciascun browser ha delle funzioni leggermente 

diverse, l’utente dovrà controllare sul menu di “aiuto” del proprio browser per capire come modificare 

correttamente le impostazioni relative ai cookie. 

Ai seguenti link l’utente può capire meglio come impostare il proprio browser: 

Chrome:support.google.com/chrome/answer/95647?hl=it 

Firefox: support.mozilla.org/it/kb/Gestione%20dei%20cookie 

Internet Explorer:windows.microsoft.com/it-it/windows-vista/block-or-allow-cookies 

Safari per OSX:support.apple.com/kb/PH17191?locale=it_IT 

Safari per iPhone, iPad o iPod:support.apple.com/kb/HT1677?viewlocale=it_IT 

Opera:help.opera.com/Windows/10.00/it/cookies.html 

L’utente può esprimere il proprio consenso all’utilizzo dei cookie del sito. È possibile accettare tutti i cookie, 

solo alcuni, oppure rifiutarli tutti. Nel caso in cui l’utente decida di disattivare i cookie (anche quelli tecnici), 

non avrà accesso a molte caratteristiche che rendono questo Sito più efficiente e alcuni dei nostri servizi non 

funzioneranno in modo corretto. Al contrario, la fruibilità dei contenuti pubblici è possibile anche disabilitando 

completamente i cookie. 

Per quanto concerne i cookie di terze parti, l'utente può inoltre esercitare il proprio diritto ad opporsi al 

trattamento informandosi tramite la privacy policy della terza parte, tramite il link di opt out nella informativa 

cookie, o contattando direttamente la stessa terza parte. 

 

Alcune indicazioni finali 

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

servizi utilizzati all'interno del sito 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. 

Vista l'oggettiva complessità legata all'identificazione delle tecnologie basate sui cookie ed alla loro 

integrazione molto stretta con il funzionamento del web, l'utente è invitato a contattare il Titolare qualora 

volesse ricevere qualunque approfondimento relativo all'utilizzo dei Cookie stessi e ad eventuali utilizzi degli 

stessi – ad esempio ad opera di terzi – effettuati tramite questo sito. 

Ultimo aggiornamento 16/10/2019 
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