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I cookie sono stringhe di testo che i siti web visitati dall’utente (c.d. “prime parti”) ovvero siti 
web o web server diversi (c.d. “terze parti”) posizionano e archiviano, direttamente (nel caso 
di siti prime parti) o indirettamente, cioè per il tramite di questi ultimi (nel caso delle terze parti) 
all’interno di un dispositivo terminale nella disponibilità dell’utente medesimo. 
I cookie possono diverse funzioni, tra cui il monitoraggio di sessioni, la memorizzazione di infor-
mazioni su specifiche configurazioni riguardanti gli utenti che accedono al server, l’agevolazione 
nella fruizione di contenuti on line, ecc. Sempre attraverso i cookie è anche possibile veicolare 
informazioni promozionali personalizzate in base agli interessi dell’utente o conformare i servizi 
resi ai comportamenti dell’utente oggetto di una precedente osservazione.
A seconda della funzione che assolvono, i cookie si possono classificare quindi essenzialmente in:
- cookie tecnici, utilizzati al solo fine di consentire il funzionamento del sito;
- cookie di profilazione, utilizzati al fine di ricondurre a soggetti determinati specifiche azioni o 
schemi comportamentali, in modo da creare dei profili di utenti e inviare messaggi promoziona-
li in linea con le preferenze manifestare dall’utente nella navigazione o offrire all’utente contenu-
ti personalizzati.
I cookie possono essere utilizzati anche per valutare l’efficacia di un servizio offerto da un sito 
web o per contribuire ad analizzarne il traffico: si tratta dei c.d. cookie analytics.
I cookie analytics possono essere ricompresi nella categoria dei cookie tecnici, se vengono 
utilizzate idonee misure di minimizzazione del dato che riducano significativamente il potere 
identificativo di tali cookies, qualora il loro utilizzo avvenga ad opera di terze parti (e con ob-
bligo della terza parte di non combinare i dati, anche minimizzati, con altre elaborazioni, né 
trasmetterli a loro volta ad ulteriori terzi), ovvero se siano utilizzati in proprio dal titolare del sito 
web per mere finalità di analisi statistica.

***   ***   ***

Ciò premesso, questo sito web utilizza i cookie di seguito elencati, con la precisazione che, 
come da indicazioni del Garante per la protezione dei dati personali di cui alle Linee guida co-
okie e altri strumenti di tracciamento del 10.06.2021, per impostazione predefinita, al momento 
del primo accesso al sito web, nessun cookie diverso da quelli tecnici e analyticsanonimizzati 
viene posizionato all’interno del dispositivo dell’utente (in ossequio al principio della “privacy 
by default”).
Ciascun utente potrà sempre selezionare a proprio piacimento e in maniera analitica i cookie da 
abilitare o modificare le scelte già manifestate, accedendo all’area a ciò dedicata.



GESTISCI PREFERENZE

I COOKIE UTILIZZATI DA QUESTO SITO WEB
COOKIE TECNICIPRIMA PARTE E TERZA PARTE 
Questi cookie sono impostati di default e non richiedono il consenso dell’utente 

  Cookie  Funzione  Durata Prima parte  Link informativa   
        o terza parte  terza parte

 JSESSIONID  Identificativo  sessione Prima parte 
   di sessione.  

  _iub_cs-
  [ID POLICY]  Tiene in memoria  1 anno Terza parte 
   il consenso 
   dell’utente 

COOKIE ANALYTICS (TERZA PARTE)
Questi cookie, poiché soddisfano le condizioni previste dalle Linee guida cookie e altri strumenti di 
tracciamento del Garante per la protezione dei dati personali del 10.06.2021 (par.7.2), sono equiparati ai 
cookie tecnici e sono impostati di default, senza richiedere il consenso dell’utente. 

  Cookie Funzione       Durata Link informativa 3° parte

  _ga  Registra un ID univoco che viene    2 anni InformativaGoogle
  utilizzato per generare dati 
  statistici su come il visitatore 
  utilizza il sito web. 

  _ga_[ID] Registra un ID univoco che viene    2 anni Informativa Google
  utilizzato per generare dati statistici 
  su come il visitatore utilizza il 
  sito web. 

  _gat_[ID] Utilizzato da Google Analytics     1 ora  Informativa Google
  per limitare la frequenza 
  delle richieste

  _gid  Registra un ID univoco che viene    1 giorno Informativa Google
  utilizzato per generare dati statistici 
  su come il visitatore utilizza il sito web  

https://developers.google.com/analytics/devguides/collection/analyticsjs/cookie-usage
https://developers.google.com/analytics/devguides/collection/analyticsjs/cookie-usage
https://developers.google.com/analytics/devguides/collection/analyticsjs/cookie-usage
https://developers.google.com/analytics/devguides/collection/analyticsjs/cookie-usage


COOKIE DI PROFILAZIONE (TERZA PARTE)
Questi cookie devono essere abilitati con il consenso dell’utente, espresso attraverso il banner o 
nell’area dedicata del sito web, raggiungibile mediante link posizionato nel footer di ogni pagina 
del sito (base giuridica del trattamento: consenso ex art. 6 par. 1  lett. a) GDPR).

Cookie  Funzione     Durata Link informat. 3° parte

_gcl   Utilizzato da Google AdSense   3 mesi  Informativa Google
   per sperimentare l’efficienza 
   della pubblicità sui siti Web che 
   utilizzano i loro servizi.   

_gcl_au  Utilizzato da Google AdSense   3 mesi  Informativa Google
   per sperimentare l’efficienza 
   della pubblicità sui siti Web 
   che utilizzano i loro servizi.  

_fbp   Utilizzato da Facebook per   3 mesi  Informativa Facebook
   fornire una serie di prodotti 
   pubblicitari come offerte in 
   tempo reale da inserzionisti terzi  

_hjAbsolute  Questo cookie viene utilizzato   1 giorno Informativa Hotjar
Session  per contare quante volte un sito Web
InProgress  è stato visitato da diversi visitatori 
   questo viene fatto assegnando al 
   visitatore un ID, in modo che il 
   visitatore non venga registrato 
   Due volte.     

_hjFirstSeen  Questo cookie viene utilizzato per  1 giorno Informativa Hotjar
   contare quante volte un sito Web 
   è stato visitato da diversi visitatori 
   questo viene fatto assegnando al 
   visitatore un ID, in modo che il 
   visitatore non venga registrato 
   due volte.     

_hjSession_[ID] Usato per identificare la sessione  1 giorno Informativa Hotjar

_hjSessionUser_[ID] Usato per identificare la sessione  1 anno Informativa Hotjar

https://policies.google.com/technologies/cookies
https://policies.google.com/technologies/cookies
https://developers.facebook.com/docs/privacy/
https://www.hotjar.com/legal/policies/privacy
https://www.hotjar.com/legal/policies/privacy
https://www.hotjar.com/legal/policies/privacy
https://www.hotjar.com/legal/policies/privacy


_hjIncludedIn
PageviewSample Determina se la navigazione   1 giorno Informativa Hotjar
   dell’utente deve essere registrata 
   in un determinato segnaposto 
   statistico.     

IDE   Utilizzato da Google DoubleClick 
   per registrare e segnalare le azioni 
   dell’utente del sito web dopo aver 
   visualizzato o cliccato uno degli 
   annunci dell’inserzionista allo scopo 
   di misurare l’efficacia di un annuncio 
   e presentare all’utente annunci mirati 390 giorni Informativa Google

NID   Registra un ID univoco che identifica 
   il dispositivo di un utente di ritorno. 
   L’ID viene utilizzato per annunci mirati 6 mesi  Informativa Google

CONSENT  Utilizzato per il consenso dei 
   servizi di Google    2 anni  Informativa Google

Ai sensi dell’art. 13 del Regolamento UE 2016/679 (GDPR) si precisa, altresì, che il Titolare del 
trattamento dei dati èMigross spa, con sede legale in Bussolengo (VR), via Vassanelli 21/23, che 
potrà contattare per qualunque informazione all’indirizzo privacy@migross.it. Migross spa ha 
designato, altresì, un Responsabile per la Protezione dei Dati Personali (DPO), reperibile ai se-
guenti recapiti: Ufficio del DPO di Migross spa, via P. Vassanelli 21/23, 37012 Bussolengo (VR); 
e-mail dpo@migross.it.  

A ciascun utente competono i diritti di cui all’art. 15 e ss del GDPR, ivi compreso il diritto di pre-
sentare reclamo all’Autorità Garante per la protezione dei dati personali.

https://www.hotjar.com/legal/policies/privacy
https://policies.google.com/technologies/cookies
https://policies.google.com/technologies/cookies
https://policies.google.com/technologies/cookies

