
Questa informativa sulla privacy è stata compilata per servire meglio coloro che sono interessati a come le loro 
"Informazioni di identificazione personale" sono utilizzate online. Come descritto nella legge sulla privacy e sulla 
sicurezza delle informazioni, sono informazioni che possono essere utilizzate da sole o con altre informazioni per 
identificare, contattare o individuare una singola persona o per identificare una persona nel suo contesto. Si prega di 
leggere attentamente la nostra politica sulla privacy per ottenere una chiara comprensione di come raccogliamo, 
usiamo, proteggiamo o altrimenti gestiamo le vostre informazioni di identificazione personale in conformità con il 
nostro sito web.

Quali informazioni personali raccogliamo dalle persone che visitano il nostro sito Web o blog.

Al momento dell'ordine o della registrazione sul nostro sito, a seconda dei casi, potrebbe esserti chiesto di inserire il 
tuo nome, indirizzo email, numero di telefono, dati della carta di credito o altri dettagli per aiutarti con la tua 
esperienza.

Quando raccogliamo informazioni?

Raccogliamo informazioni da te quando ti registri sul nostro sito, effettui un ordine o inserisci informazioni sul nostro 
sito. Forniscici un feedback sui nostri prodotti o servizi.

Come usiamo le tue informazioni?

Potremmo utilizzare le informazioni che raccogliamo da te quando ti registri, fai un acquisto, iscriviti alla nostra 
newsletter, rispondi a un sondaggio o a una comunicazione di marketing, naviga sul sito web o utilizzi determinate altre
funzionalità del sito nei seguenti modi:

- Personalizzare la tua esperienza e consentirci di offrire il tipo di contenuti e offerte di prodotti in cui sei maggiormente
interessato.
- Migliorare il nostro sito Web al fine di offrirti un servizio migliore.
- Per consentirci di offrirti un servizio migliore nel rispondere alle richieste del servizio clienti.
- Per amministrare una promozione, sondaggi o altre funzionalità del sito.
- Per elaborare rapidamente le tue transazioni.
- Per chiedere valutazioni e recensioni di servizi o prodotti
- Per seguire con loro dopo la corrispondenza (live chat, e-mail o richieste telefoniche)

Dati raccolti e usi finali

Utilizzando i servizi Prestachamps.com, il Cliente riconosce che i suoi dati personali e commerciali (come: cognome, 
nome, indirizzo e-mail, informazioni statistiche sulla sua attività) devono essere trattati per i seguenti scopi per: fornire
al Cliente il Servizio, gestire gli ordini e i rapporti commerciali e fornire sicurezza. Il Cliente è stato informato e accetta 
che, in caso di rifiuto di inviare determinati dati, questi non riceverà determinati servizi.

Diritti del cliente

Il Cliente ha il diritto di accedere e correggere i dati personali che lo riguardano e raccolti da PrestaShop ai sensi del 
presente accordo. In conformità con le disposizioni della normativa applicabile in materia di protezione dei dati 
personali e alle condizioni previste dal presente regolamento per l'esercizio di tali diritti, l'utente ha anche il diritto di 
annullare, limitare il trattamento, di opporsi, per motivi legittimi, al diritto di revocare il consenso (se richiesto) al 
diritto alla portabilità per i dati personali forniti (per l'elaborazione automatica dei dati la cui base giuridica è quella del 
consenso o dell'esecuzione di un contratto), nonché il diritto di determinare il linee guida relative al modo in cui i dati 
verranno utilizzati in caso di morte. Hai anche il diritto di opporti senza causa se Prestachamps.com esegue questa 
elaborazione e in particolare se crea un profilo basato sui tuoi dati per inviare l'invio dei contenuti o delle comunicazioni
ai fini della prospezione commerciale. Questi diritti possono essere esercitati direttamente sul sito web.

Sii reale

I nostri utenti devono essere persone reali, che forniscono i loro nomi reali e informazioni accurate su se stessi. 
Impersonificazione Non puoi confondere o ingannare gli altri. Non è permesso fingere di essere qualcun altro o di 
rappresentare un'azienda in un modo non veritiero. Non sei autorizzato a utilizzare il nome, l'immagine o altre 
informazioni personali di qualcun altro per ingannare gli altri e pensare che tu sia qualcuno diverso da te o associato a 
un'azienda o un'organizzazione quando non lo sei. Inoltre, non è possibile utilizzare o tentare di utilizzare un altro 
account o creare un profilo membro per chiunque non sia te stesso (una persona reale).

Usiamo i "cookies"?

Sì. I cookie sono piccoli file che un sito o il suo fornitore di servizi trasferisce sul disco rigido del tuo computer 
attraverso il tuo browser Web (se lo permetti) che consente ai sistemi del sito o del fornitore di servizi di riconoscere il 
tuo browser e acquisire e ricordare determinate informazioni. Ad esempio, utilizziamo i cookie per aiutarci a ricordare e
elaborare gli articoli nel tuo carrello. Vengono inoltre utilizzati per aiutarci a comprendere le tue preferenze in base 
all'attività del sito precedente o corrente, che ci consente di offrirti servizi migliorati. Utilizziamo inoltre i cookie per 
aiutarci a compilare dati aggregati sul traffico del sito e sull'interazione del sito in modo da poter offrire migliori 
esperienze e strumenti del sito in futuro. http://ec.europa.eu/ipg/basics/legal/cookies/index_en.htm

Utilizziamo i cookie per:



-identificare gli utenti

-Regolare le preferenze personalizzate degli utenti

-Aiuta gli utenti a completare le attività senza dover reinserire le informazioni quando si naviga da una pagina all'altra 
o quando si visita il sito in seguito.

I cookie possono anche essere utilizzati per la pubblicità di annunci comportamentali online e per mostrare annunci 
pertinenti a qualcosa che l'utente ha cercato in passato.

Come vengono utilizzati?

Il server Web che fornisce la pagina Web può memorizzare un cookie sul computer dell'utente o sul dispositivo mobile. 
Un server Web esterno che gestisce i file inclusi o referenziati nella pagina Web è anche in grado di memorizzare i 
cookie. Tutti questi cookie sono chiamati http header cookie. Un altro modo di memorizzare i cookie è attraverso il 
codice JavaScript contenuto o referenziato in quella pagina.

Ogni volta che l'utente richiede una nuova pagina, il server Web può ricevere i valori dei cookie precedentemente 
impostati e restituire la pagina con i contenuti relativi a tali valori. Allo stesso modo, il codice JavaScript è in grado di 
leggere un cookie appartenente al suo dominio ed eseguire un'azione di conseguenza.

Quali sono i diversi tipi di cookie?

Un cookie può essere classificato per la sua durata di vita e il dominio a cui appartiene.

Per durata, un cookie può essere:

- cookie di sessione che viene cancellato quando l'utente chiude il browser o

- cookie persistente che rimane sul computer / dispositivo dell'utente per un periodo predefinito di tempo.

Per quanto riguarda il dominio a cui appartiene, ci sono o:

- cookie proprietari che vengono impostati dal server Web della pagina visitata e condividono lo stesso dominio

- cookie di terze parti memorizzati da un dominio diverso al dominio della pagina visitata. Questo può accadere quando
la pagina web fa riferimento a un file, come JavaScript, che si trova fuori dal suo dominio.

Tuttavia, alcuni cookie sono esenti da questo requisito. Il consenso non è richiesto se il cookie è:

- utilizzato al solo scopo di effettuare la trasmissione di una comunicazione, e strettamente necessario al fine di fornire 
al servizio di un servizio di società dell'informazione esplicitamente richiesto dall'utente di fornire tale servizio.

- cookie di input dell'utente (id di sessione) come cookie della prima parte per tenere traccia dell'input dell'utente 
durante il riempimento di moduli online, carrelli della spesa, ecc., per la durata di una sessione o cookie permanenti 
limitati a poche ore in alcuni casi

- cookie di autenticazione, per identificare l'utente una volta effettuato l'accesso, per la durata di una sessione

- cookie di sicurezza incentrati sull'utente, utilizzati per rilevare gli abusi di autenticazione, per una durata persistente 
limitata

- cookie di lettori di contenuti multimediali, utilizzati per memorizzare dati tecnici per la riproduzione di contenuti video 
o audio, per la durata di una sessione

- cookie di bilanciamento del carico, per la durata della sessione

- cookie di personalizzazione dell'interfaccia utente come le preferenze di lingua o carattere, per la durata di una 
sessione (o leggermente più lunghi)

- cookie di condivisione del contenuto di plug-in social di terze parti, per i membri registrati di un social network.

Puoi scegliere che il tuo computer ti avverta ogni volta che viene inviato un cookie, oppure puoi scegliere di disattivare 
tutti i cookie. Lo fai attraverso le impostazioni del tuo browser. Poiché il browser è un po 'diverso, guarda il menu Guida
del tuo browser per imparare il modo corretto di modificare i cookie.

Se disattivi i cookie, alcune delle funzionalità che rendono il tuo sito più efficiente potrebbero non funzionare 
correttamente. Alcune delle funzioni che rendono il tuo sito più efficiente e potrebbero non funzionare correttamente.

Che tipo di cookie utilizza Prestachamps.com?

Esistono generalmente quattro categorie di cookie: "Strettamente necessari", "Prestazioni", "Funzionalità" e 
"Targeting". Utilizziamo tutte e quattro le categorie di cookie.

Biscotti strettamente necessari. Questi cookie sono essenziali, in quanto consentono di spostarsi tra i nostri prodotti e 
servizi.

Cookie di prestazioni. Questi cookie raccolgono informazioni su come hai utilizzato il Servizio, ad esempio, informazioni 
relative al nome utente univoco che hai fornito, in modo tale da mettere a dura prova la nostra infrastruttura di back-



end. Questi cookie possono anche essere usati per permetterci di sapere che hai effettuato l'accesso in modo da poterti
offrire contenuti più freschi di un utente che non ha mai effettuato l'accesso. Utilizziamo i cookie anche per tracciare 
l'utilizzo del Servizio aggregato e sperimentare nuove funzionalità e modifiche il servizio. Le informazioni raccolte 
vengono utilizzate per migliorare il funzionamento del Servizio.

Cookie di funzionalità. Questi cookie ci consentono di ricordare come sei loggato, se hai scelto di non vedere più 
annunci, se hai apportato una modifica a un articolo sul Servizio mentre disconnessi, quando hai effettuato il login o 
l'uscita, lo stato o la cronologia del Servizio strumenti che hai usato Questi cookie ci consentono inoltre di 
personalizzare il Servizio per fornire funzionalità e contenuti avanzati per te e per ricordare come hai personalizzato il 
Servizio in altri modi, ad esempio personalizzando le barre degli strumenti che offriamo nella colonna di destra di ogni 
pagina. Le informazioni raccolte da questi cookie potrebbero essere anonime e non vengono utilizzate per tracciare la 
tua attività di navigazione su altri siti o servizi.

Cookie di targeting. Facciamo pubblicità e usiamo questi tipi di cookie per fornire pubblicità che è rilevante per i tuoi 
interessi. Questi cookie possono ricordare che il tuo dispositivo ha visitato un sito o un servizio e possono anche essere
in grado di monitorare l'attività di navigazione del tuo dispositivo su altri siti o servizi. Queste informazioni possono 
essere condivise con organizzazioni esterne come inserzionisti e / o reti pubblicitarie per fornire la pubblicità e per 
aiutare a misurare l'efficacia di una campagna pubblicitaria o di altri partner commerciali allo scopo di fornire statistiche
di utilizzo del servizio aggregate e test di servizio aggregati.

https://www.facebook.com/policies/cookies/

Dove usiamo i cookie?

Autenticazione: utilizziamo i cookie per verificare il tuo account e determinare quando hai effettuato l'accesso in modo 
da rendere più facile l'accesso al nostro sito e mostrare l'esperienza e le funzionalità appropriate. I cookie ci aiutano 
anche a ricordare il tuo browser in modo da non dover continuare a registrare e così puoi accedere più facilmente al 
nostro sito.

Sicurezza - Utilizziamo i cookie per aiutarci a proteggere il tuo account e i tuoi dati. Ad esempio: i cookie possono 
aiutarci a identificare e imporre ulteriori misure di sicurezza quando qualcuno potrebbe tentare di accedere al tuo 
account senza autorizzazione. Utilizziamo anche i cookie per memorizzare le informazioni che ci consentono di 
recuperare il tuo account nel caso in cui tu abbia dimenticato la tua password o di richiedere un'autenticazione 
aggiuntiva se ci comunichi che il tuo account è stato violato. I cookie ci aiutano a combattere gli attacchi di spam e 
phishing consentendoci di identificare i computer utilizzati per creare un numero elevato di account falsi.

Funzionalità e servizi del sito: utilizziamo i cookie per aiutarci a memorizzare le preferenze, sapere quando hai visto o 
interagito con i contenuti dei nostri prodotti e fornirti contenuti ed esperienze personalizzati. Ad esempio, i cookie ci 
consentono di dare suggerimenti a te e agli altri e di personalizzare i contenuti su siti di terze parti che integrano i 
nostri plug-in sociali. Utilizziamo anche i cookie per aiutarti a fornire contenuti pertinenti alle tue impostazioni 
internazionali. Ad esempio: memorizziamo le informazioni in un cookie che viene inserito nel tuo browser o dispositivo 
in modo che tu possa vedere il sito nella tua lingua preferita.

Performance - Utilizziamo i cookie per offrirti la migliore esperienza possibile.

Analisi e ricerca: utilizziamo i cookie per capire meglio come le persone utilizzano i nostri prodotti per migliorarli.

Che tipo di cookie viene utilizzato:

Google Analytics

Il cookie di Google Analytics è uno strumento semplice e di facile utilizzo che aiuta i proprietari di siti web a misurare il 
modo in cui gli utenti interagiscono con i contenuti del sito web. Mentre un utente naviga tra le pagine Web, Google 
Analytics fornisce ai tag proprietari di siti Web tag JavaScript (librerie) per registrare informazioni sulla pagina 
visualizzata da un utente, ad esempio l'URL della pagina. Le librerie JavaScript di Google Analytics utilizzano i cookie 
HTTP (è una piccola porzione di dati inviati da un sito Web e memorizzati sul computer dell'utente dal browser Web 
dell'utente mentre l'utente naviga. I cookie sono stati progettati per essere un meccanismo affidabile per i siti Web per 
ricordare informazioni di stato o per registrare l'attività di navigazione dell'utente) per "ricordare" ciò che un utente ha 
fatto nelle pagine precedenti / interazioni con il sito web.
Le informazioni generate dal cookie sull'utilizzo di questo sito Web (compreso il tuo indirizzo IP) vengono trasmesse e 
memorizzate su un server di Google
Google Analytics supporta due librerie JavaScript (tag) per la misurazione del sito web:

analytics.js – utilizzo dei cookie
- La libreria JavaScript analytics.js fa parte di Universal Analytics e utilizza i cookie proprietari per:
- Distingue gli utenti unici
- Accelerare il tasso di richiesta
Quando si utilizza lo snippet JavaScript consigliato, analytics.js imposta i cookie sul dominio di livello più elevato che 
può. Ad esempio, se il tuo indirizzo web è blog.example.co.uk, analytics.js imposterà il dominio dei cookie su 
.example.it. L'impostazione dei cookie sul dominio di livello più elevato consente agli utenti di essere monitorati 
attraverso sottodomini senza alcuna configurazione aggiuntiva.



ga.js – utilizzo dei cookie
La libreria JavaScript ga.js utilizza i cookie proprietari per:
- Determina quale dominio misurare
- Distingue gli utenti unici
- Accelerare il tasso di richiesta
- Ricorda il numero e il tempo delle visite precedenti
- Ricorda le informazioni sulla fonte di traffico
- Determina l'inizio e la fine di una sessione
- Ricorda il valore delle variabili personalizzate a livello di visitatore
Per impostazione predefinita, questa libreria imposta i cookie sul dominio specificato nella proprietà document.host del 
browser e imposta il percorso del cookie sul livello principale.

Autenticazione dei cookie

L'autenticazione dei cookie utilizza i cookie HTTP per autenticare le richieste dei client e mantenere le informazioni sulla
sessione. Funziona come segue:
1. Il client invia una richiesta di accesso al server.
2. Al login riuscito, la risposta del server include l'intestazione Set-Cookie che contiene il nome del cookie, il valore, la 
scadenza e alcune altre informazioni.
3. Il client deve inviare questo cookie nell'intestazione del cookie in tutte le richieste successive al server.
4. Durante l'operazione di disconnessione, il server restituisce l'intestazione Set-Cookie che fa scadere il cookie.
https://developers.google.com/analytics/devguides/collection/analyticsjs/cookie-usage

Uso del pixel di Facebook

Questo sito Web utilizza il pixel di Facebook, una piccola porzione di codice JavaScript, che viene aggiunto al sito Web 
per ottimizzare gli annunci, segnalare il successo delle campagne pubblicitarie su dispositivi e indirizzare gli annunci al 
pubblico. Il pixel di Facebook invia informazioni sulla tua sessione di navigazione tramite intestazioni HTTP a Facebook, 
incluso l'indirizzo IP, le informazioni sul browser web, la posizione della pagina, il documento, il referrer e l'agente 
utente del browser web. I dati specifici dei pixel includono i dati dei pixel ID e dei cookie di Facebook per collegare gli 
eventi a un account Facebook specifico e per creare una corrispondenza con una persona conosciuta da Facebook. 
Facebook controlla se la persona ha già visto o interagito con un annuncio dal nostro account o se la persona 
corrisponde a una regola di pubblico e prepara un rapporto di analisi, che contiene dati anonimi o aggregati. Facebook 
conserva le informazioni raccolte dai pixel per 180 giorni.

Google Tag Manager

Per ragioni di trasparenza, tieni presente che utilizziamo Google Tag Manager. Google Tag Manager stesso non raccoglie
dati personali. Facilita l'integrazione e la gestione dei nostri tag. I tag sono piccoli elementi di codice che servono a 
misurare il traffico e il comportamento dei visitatori, a rilevare l'impatto della pubblicità online o a testare e ottimizzare 
i nostri siti web. Per ulteriori informazioni sulla visita di Google Tag Manager: 
https://www.google.com/intl/de/tagmanager/use-policy.html

Google Dynamic Remarketing

Utilizziamo Google Dynamic Remarketing per pubblicizzare trivago su Internet, in particolare sulla Rete Display di 
Google. Il remarketing dinamico ti mostrerà annunci basati su quali parti dei nostri siti web hai visualizzato inserendo 
un cookie sul tuo browser web. Questo cookie non ti identifica in alcun modo né consente l'accesso al tuo computer o 
dispositivo mobile. Il cookie viene utilizzato per indicare ad altri siti Web che "Questo utente ha visitato una 
determinata pagina, quindi mostra loro annunci relativi a quella pagina." Il remarketing dinamico di Google ci consente 
di personalizzare il nostro marketing per soddisfare meglio le tue esigenze e visualizzare solo annunci pertinenti per te.
Se non desideri visualizzare annunci di trivago, puoi disattivare l'utilizzo dei cookie da parte di Google visitando le 
Impostazioni annunci di Google. Per ulteriori informazioni, consulta l'informativa sulla privacy di Google.

Google remarketing

Quando visiti determinate pagine nel negozio online virgola, abbiamo integrato un codice di programma. Un codice, che
Google ha precedentemente salvato in un cookie nel tuo browser, viene trasmesso a Google attraverso questo. In 
questo modo, Google può vedere che hai effettuato l'accesso a determinate nostre pagine (ad esempio l'avvio della 
procedura di ordinazione). Successivamente, se esegui ricerche su Google o vedi annunci pubblicitari della rete Google 
su altri siti web, abbiamo la possibilità di presentare all'utente annunci mirati dei nostri prodotti (noto come 
remarketing). Se disponi di un account Google, Google può collegare questi dati al tuo account Google.
Puoi trovare informazioni sulla protezione dei dati di Google e sul modo in cui il remarketing funziona nelle Norme sulla 
privacy di Google e nelle Note sul remarketing di Google.
Puoi opporsi al remarketing configurando il browser in modo che non accetti i cookie. In tal modo, tuttavia, sarà 
possibile utilizzare il nostro sito Web solo in modo limitato.
Inoltre, puoi disattivare gli annunci basati sugli interessi di Google nelle Impostazioni annunci di Google utilizzando il 
seguente link https://www.google.com/settings/u/0/ads/authenticated?hl=it.

Google AdWords conversion tracking



Utilizziamo il programma pubblicitario online "Google AdWords" e il monitoraggio delle conversioni nell'ambito di Google
AdWords. Il monitoraggio delle conversioni di Google è un servizio analitico. Quando fai clic su un annuncio inserito da 
Google, sul tuo dispositivo viene inserito un cookie di monitoraggio delle conversioni. Questi cookie scadono dopo 30 
giorni, non contengono dati personali e quindi non possono essere utilizzati per l'identificazione personale.

Cookie standard PrestaShop

PrestaShop utilizza cookie crittografati per archiviare tutte le informazioni sulla sessione, per visitatori / clienti e per 
dipendenti / amministratori.

Dati memorizzati nel cookie di un visitatore / cliente
Token Descrizione

date_add
Data e ora in cui è stato creato il cookie (nel formato AAAA-MM-
GG HH: MM: SS).

id_lang L'ID della lingua selezionata.

id_currency L'ID della valuta selezionata.

last_visited_category L'ID dell'ultima categoria di elenchi di prodotti visitati.

ajax_blockcart_displ
ay

Se il blocco del carrello è "espanso" o "collassato".

viewed Gli ID dei prodotti visualizzati di recente come elenco separato da virgole.

id_wishlist L'ID della wishlist corrente visualizzata nel blocco wishlist.

checkedTOS Se la casella di controllo "Termini del servizio" è stata spuntata (1 se ha e 0 se non 
lo è)

id_connections L'ID di connessione della sessione corrente del visitatore.

id_customer L'ID cliente del visitatore dopo l'accesso.

id_guest L'ID ospite del visitatore quando non è stato effettuato l'accesso.

customer_lastname Il cognome del cliente.

customer_firstname Il primo nome del cliente.



logged Se il cliente ha effettuato l'accesso.

passwd L'hash MD5 di _COOKIE_KEY_ in config / settings.inc.php e la password utilizzata 
dal cliente per accedere.

email L'indirizzo email che il cliente ha utilizzato per accedere.

id_cart
L'ID del carrello corrente visualizzato nel blocco carrello.

checksum
Il checksum Blowfish utilizzato per determinare se il cookie è stato modificato da 
una terza parte. Il cliente verrà disconnesso e il cookie cancellato se il checksum 
non corrisponde.

Dati memorizzati in un dipendente / cookie di amministratore

Token Descrizione

date_add Data e ora in cui è stato creato il cookie (nel formato AAAA-MM-GG HH: MM: SS).

id_lang L'ID della lingua selezionata.

id_employe
e  

L'ID del dipendente.

lastname Il cognome del dipendente.

firstname Il primo nome del dipendente

email L'indirizzo email utilizzato dal dipendente per accedere.

profile L'ID del profilo che determina le schede a cui il dipendente può accedere.

passwd L'hash MD5 di _COOKIE_KEY_ in config / settings.inc.php e la password utilizzata dal dipendente
per accedere.

checksum
Il checksum Blowfish utilizzato per determinare se il cookie è stato 
modificato da una terza parte. Se il checksum non corrisponde, il cliente 
verrà disconnesso e il cookie verrà eliminato.

Prestachamps Cookies

Nome dei cookie Descrizione



1P_JAR Utilizzato per raccogliere statistiche sui siti Web e tenere traccia dei tassi di conversione.

AID Funzione delle mappe di Google

AMP_ECID_GOOGLE
Se qualcuno visita direttamente il tuo sito e accede alle pagine AMP, l'ID cliente 

viene memorizzato in questo cookie

APISID Funzione delle mappe di Google

CONSENT Memorizza lo stato di consenso al cookie dell'utente per il dominio corrente

G_ENABLED_IDPS

Ci aiuta a migliorare il contenuto dei nostri siti, fornendoci informazioni di tracciamento 

di base. Ad esempio, il numero di volte che hai visitato, da quale motore di ricerca sei 

venuto e la parola chiave che hai utilizzato.

HSID Funzione delle mappe di Google

NID

Il cookie NID contiene un ID univoco che Google utilizza per ricordare le tue preferenze 

e altre informazioni, come ad esempio la tua lingua preferita (ad esempio l'inglese),

 quanti risultati di ricerca desideri mostrare per pagina (ad esempio 10 o 20) e se desidera 

che il filtro SafeSearch di Google sia attivato.

SAPISID Funzione delle mappe di Google

SID
Questi cookie, forniti da Google Inc., vengono utilizzati insieme al pulsante Google + 1

 per consentirti di condividere le informazioni pubblicamente, come parte del tuo profilo Google.

SIDCC Cookie di sicurezza per proteggere i dati degli utenti da accessi non autorizzati

SSID
Questi cookie, forniti da Google Inc., vengono utilizzati insieme al pulsante Google + 1

 per consentirti di condividere le informazioni pubblicamente, come parte del tuo profilo Google.

UULE Questi cookie sono utilizzati per raccogliere informazioni su come i visitatori utilizzano 

il nostro sito. Utilizziamo le informazioni per compilare report e per aiutarci a migliorare il Sito. 

I cookie raccolgono informazioni in forma anonima, incluso il numero di visitatori del Sito,



 da dove i visitatori sono giunti al Sito e le pagine che hanno visitato. Se non autorizzi questi cookie, 
non saremo in grado di includere la tua visita nelle nostre statistiche.

_ga Utilizzato per distinguere gli utenti

_gid
Google Analytics utilizza questo cookie per archiviare e aggiornare un valore univoco per ogni

 pagina visitata. Il cookie viene aggiornato ogni volta che invii i dati a Google Analytics.

vchideactivationmsg_v
c11  

Consente di inviare messaggi dal modulo di contatto
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