
COOKIE POLICY  

Cosa sono i cookie e a cosa servono? 

Un cookie è un semplice file di testo che viene memorizzato sul Suo computer o dispositivo mobile 

dal server di un sito web e che solo quel server sarà in grado di recuperare o leggerne il contenuto. 

Esso contiene alcune informazioni anonime e permette al sito web di ricordare alcuni dati. 

Esistono diversi tipo di cookies, che si possono definire come segue: 

Cookie tecnici (che NON richiedono il tuo consenso): sono necessari per il funzionamento del sito e 

ti permettono di accedere alle sue funzioni (c.d. cookie di navigazione) e sono per lo più cookie di 

sessione. Possiamo utilizzare anche cookie funzionali che consentono di salvare le tue preferenze e 

impostazioni, migliorando la tua esperienza di navigazione sl nostro sito (es. ricordarti quale utente 

registrato del sito quando selezioni la funzione "Ricordami"; collegarti alla sezione del sito nella lingua 

da te eventualmente prescelta o in base al paese dal quale accedi; ricordare le tue preferenze in 

termini di accettazione o meno di cookie di profilazione). Per garantire la loro funzionalità e poter 

ricordare le tue preferenze questi cookie non sono cancellati alla chiusura del browser; hanno 

tuttavia una durata massima predefinita (fino ad un massimo di 2 anni) e trascorso il periodo di tempo 

predefinito si disattivano automaticamente. Questi cookie e i dati da essi raccolti non sono utilizzati 

per scopi ulteriori. Per installare i cookie tecnici non occorre il tuo consenso; procediamo alla loro 

installazione automaticamente a seguito dell'accesso al sito o della tua richiesta di determinate 

funzionalità (es. selezionando "ricordami"). In qualsiasi momento puoi sempre decidere di disabilitarli 

modificando le impostazioni del tuo browser. Tuttavia, in tal caso, potresti non riuscire a visualizzare 

correttamente il nostro sito. 

Cookie di profilazione (che richiedono il tuo CONSENSO): il nostro sito utilizza i cookie cd. di 

profilazione che possono essere installati solo con il tuo consenso preventivo.  

 

I cookie definiti di profilazione dal Garante per la protezione dei dati personali, possono comprendere 

diverse categorie di cookie, tra cui i cookie di profilazione pubblicitaria, i cookie di retargeting, i cookie 

Social e i cookie analitici che non si limitano ad analisi statistiche aggregate.  

 

(i) Cookie di profilazione pubblicitaria: creano profili relativi all’utente per farti visualizzare messaggi 

pubblicitari in linea con le preferenze da te manifestate durante la navigazione su Internet; (ii) Cookie 

di retargeting: ti inviano pubblicità per proporti prodotti simili a quelli sui quali hai manifestato 

interesse (ad esempio, mostrandoti i prodotti che hai visionato sul nostro sito quando navighi su siti 

affiliati), o consentono di misurare l’efficacia di una campagna pubblicitaria nostra o di terzi; (iii) 

Cookie analitici: tengono traccia delle scelte da te operate sul sito e della tua navigazione per 

effettuare analisi statistiche da parte nostra e di terzi, tenendo traccia delle tue preferenze e del tuo 

comportamento online e per proporti messaggi personalizzati; (iv) Cookie social: il sito consente 

inoltre ad alcuni social network (ad esempio, Facebook, Twitter) l'installazione di propri cookie 

utilizzando i loro plug-in. Questi cookie sono gestiti direttamente da tali terze parti e possono essere 

utilizzati anche al fine di farti visualizzare su altri siti messaggi pubblicitari in linea con le tue 

preferenze. 

 



 

Tipi di cookies utilizzati dal nostro sito:  

 

Nome Cookie Categori
a 

Dominio Descrizione Scadenza 

cfmrk_userLangRedirect Tecnico Cloudflare.com Utilizzato per massimizzare le 
risorse di rete, gestire il traffico 
e proteggere i siti dei nostri 
clienti da traffico dannoso. 
 

1 anno 

AWSELB tecnico Eurocookie.galilcloud.
wixapps.net 

Utilizzato per distribuire il 
traffico del sito su più server al 
fine di ottimizzare i tempi di 
richiesta 

1 giorno 

beatSessionld Tecnico toget.it Registra quale server sta 
servendo il visitatore, per 
bilanciare il carico e ottimizzare 
l’esperienza dell’utente. 

Persistente 

beatSessionTs Tecnico toget.it Registra quale server sta 
servendo il visitatore, per 
bilanciare il carico e ottimizzare 
l’esperienza dell’utente. 

Persistente 

Hs Tecnico  toget.it Garantisce la sicurezza della 
navigazione dei visitatori 
prevenendo la falsificazione di 
richieste tra siti. Questo cookie 
è essenziale per la sicurezza del 
sito Web e dei visitatori. 

Sessione 
 
 

JSESSIONID Tecnico nr-data.net Preserva gli stai degli utenti 
attraverso la richiesta di 
accesso alla pagina. 

Sessione 

ssr-caching Tecnico toget.it Questo cookie è necessario per 
la funzione cache. Una cache 
viene utilizzata dal sito Web 
per ottimizzare i tempi di 
risposta tra i visitatori e il sito 
Web. la cache è di solito 
memorizzata nel browser del 
visitatore 

1 giorno 

Testcookie tecnico Loadbalancer.visitors-
analytics.io 

Determina se il browser 
accetta i cookie. 

1 anno 

TS# Tecnico toget.it ? Sessione 

XSRF-TOKEN Tecnico toget.it Garantisce la sicurezza della 
navigazione dei visitatori 
prevenendo la falsificazione di 
richieste tra siti. Questo cookie 
è essenziale per la sicurezza del 
sito Web e dei visitatori. 

Sessione 



XSRF-TOKEN Tecnico Wix.com Garantisce la sicurezza della 
navigazione dei visitatori 
prevenendo la falsificazione di 
richieste tra siti. Questo cookie 
è essenziale per la sicurezza del 
sito Web e dei visitatori. 

Sessione 

_gid,  Statistico toget.it Registra un ID univoco che 
viene utilizzato per generare 
dati statistici su come i 
visitatori utilizzano il sito Web. 

1 giorno 

_ga Statistico toget.it Registra un ID univoco che 
viene utilizzato per generare 
dati statistici su come i 
visitatori utilizzano il sito Web 

2 anni 

_gat Statistico toget.it Utilizzato da Google Analytics 
per limitare la frequenza delle 
richieste. 

1 giorno 

Fedops.logger.sessionld Statistico toget.it Registra i dati statistici sul 
comportamento dei visitatori 
sul sito Web. utilizzato per 
analisi interne dall'operatore 
del sito Web. 

Persistente 

Wix_visitor_analytics Statistico Loadbalancer.visitor-
analytics.io 

Consente di analizzare il 
traffico del sito web, di vedere 
il numero di utenti e come 
questi navigano attraverso il 
nostro sito Web. 
 

2 anni 

canShowPopup Marketing Eurocookie.galilcloud.
wixapps.net 

Utilizzato per determinare se il 
visitatore deve essere 
presentato al contenuto di 
annunci popup sul sito Web. 
ciò consente inoltre al sito Web 
di rilevare se è presente un 
blocco annunci nel browser del 
visitatore. 
 

Sessione 

svSession Marketing Toget.it Tiene traccia dei visitatori su 
tutti i siti wix.com. Le 
informazioni raccolte possono 
essere utilizzate per rendere la 
pubblicità più pertinente per il 
visitatore. 
 

2 anni 

DSID, IDE, cto_lwid Profilazione Doubleclick.net Questi cookie vengono 
utilizzati per tenere traccia 
della frequenza e durata delle 
visite di un utente a un sito 
web, il tipo di browser 
utilizzato, l’indirizzo IP e altre 
attività di navigazione web che 
sono ritrasmesse al sito host 

1 anno 



del cookie. Sono utilizzati da 
Google per tracciare le azioni 
dell’utente che ha visualizzato 
o cliccato su una delle 
pubblicità dell’’inserzionista, al 
fine di misurarne l’efficacia. 

CONSENT Profilante Youtube.com Memorizza le preferenze e le 
informazioni dell’utente ogni 
volta che visita pagine web 
contenenti servizi di Google. 

20 anni 

GPS Profilante Youtube.com Registra ID univoco sui 
dispositivi mobile per 
consentire il tracciamento sulla 
base della posizione geografica 
GPS. 

Sessione 

PREF Profilante  Youtube.com Registra un ID univoco 
utilizzato da Google per 
statistiche legate a come il 
visitatore utilizza i video 
YouTube su diversi siti internet. 

2 anni 

VISITOR_INFO1_LIVE Tecnico Youtube.com Prova a stimare la velocità della 
connessione dell’utente su 
pagine con video YouTube 
integrati.  

6 mesi 

YSC Profilante Youtube.com Registra un ID univoco per 
statistiche legate a quali video 
YouTube sono stati visualizzati 
dall’utente.  

Sessione 

COSENT Profilante Google.com Questi cookie sono usati da 
Google per memorizzare le 
preferenze e le informazioni 
dell’utente, ogni volta che 
visita pagine web contenenti 
mappe geografiche, con lo 
scopo di rendere la pubblicità 
proposta più pertinente per 
l’utente. I cookie come ANID e 
NID, vengono utilizzati per 
memorizzare le ricerche e le 
interazioni dell’utente più 
recenti. CONSENT e 1P_JAR, 
invece forniscono informazioni 
su come l’utente finale utilizza 
il sito web e qualsiasi pubblicità 
che l’utente finale potrebbe 
aver visto prima di visitare tale 
sito web. 

20 anni 

ANID   1 anno 

NID   6 mesi 

1P_JAR   1 anno 

    

 

 

 



Come controllare o eliminare i cookies 

Scegliendo di rifiutare i cookies, l’utente potrebbe non essere in grado di utilizzare tutte le funzionalità del sito. 

È possibile bloccare i cookie seguendo le istruzioni fornite dal browser (in genere si trovano nei menu “Aiuto”, 

“Strumenti o “Modifica”). La disattivazione di un cookie o di una categoria di cookies non li elimina dal browser. 

Pertanto, tale operazione dovrà essere effettuata direttamente nel browser. 

Se si vogliono cancellare, disabilitare o ripristinare i cookie presenti sul tuo computer, è possibile utilizzare le 

pagine di configurazione cookie messe a disposizione da eventuali fornitori di contenuti di terze parti, oppure 

tramite le opzioni del browser dell’utente. 

Di seguito riportiamo un elenco di istruzioni per gestire i cookie in relazione ai browser più diffusi: 

• Chrome – https://support.google.com/chrome/answer/95647?hl=en&topic=14666&ctx=topic 

• Firefox – https://support.mozilla.org/en-US/kb/cookies-information-websites-store-on-your-

computer 

• Internet – Explorer –  http://windows.microsoft.com/en-US/internet-explorer/delete-manage-

cookies#ie=ie-11 

• Safari – https://support.apple.com/kb/PH17191?viewlocale=en_US&locale=en_GB 

Se si usa un dispositivo mobile, occorre fare riferimento al suo manuale di istruzioni per scoprire come gestire 

i cookie. 

Per ulteriori informazioni sui cookie, anche su come visualizzare quelli che sono stati impostati sul dispositivo, 

su come gestirli ed eliminarli, visitare www.allaboutcookies.org..  
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