
Informativa cookies
I cookie sono piccoli pezzi di dati memorizzati sul browser di un visitatore del 

sito, solitamente utilizzati per tenere traccia dei loro movimenti e azioni su un 

sito.

In conformità con il GDPR, di seguito i dettagli sui tipi di cookie utilizzati dal 

sito.

Cookies di sessione (transitorio): questi cookies vengono eliminati 

quando chiudi il tuo browser e non raccogliono informazioni dal tuo 

computer. Di solito memorizzano informazioni nel modulo di una sessione 

d'identificazione che non identifica l'utente personalmente.

Cookies persistenti (memorizzati/permanenti): questi cookies sono 

memorizzati sul tuo hard drive fino alla scadenza (es. in base alla data di 

scadenza impostata) o finché li elimini. Questi cookies sono utilizzati per 

raccogliere informazioni identificative sull'utente come il comportamento di 

navigazione online o preferenze di utente per un sito specifico.

Tabella cookie  implementa

Nome del Cookie
Life span 

(durata
Scopo

svSession Permanente

Identifica univocamente i 

visitatori e tiene traccia delle 

sessioni di un visitatore su 

un sito

hs Sessione Sicurezza

XSRF-TOKEN Sessione Sicurezza

smSession

Permanente 

(due 

settimane)

Identifica membri de sito 

(chi ha effettuato il log-in) 

TSxxxxxxxx (dove  x viene 

sostituito con una serie casuale 

di lettere e numeri)

 Sessione Sicurezza



Nome del Cookie
Life span 

(durata
Scopo

TSxxxxxxxx_d (dove  x viene 

sostituito con una serie casuale 

di lettere e numeri)

 Sessione
Sicurezza

RequestID Sessione

Monitora il comportamento 

dei visitatori e misura le 

prestazioni del sito

E’ possibile navigare il sito senza raccolta di cookies, in questo caso 

assicurati di visualizzare il tuo sito in modalità di navigazione in incognito, 

in modo che il tuo browser non rilevi anche i tuoi cookie.

È importante notare che, in base al GDPR, non è necessario ricevere il 

consenso esplicito dei visitatori del sito quando si utilizzano i cookie sul 

proprio sito. Tuttavia, alcune norme sulla privacy, come la direttiva 

ePrivacy, possono avere requisiti diversi.

https://support.wix.com/it/article/aprire-il-tuo-browser-in-modalit%C3%A0-incognito
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