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Identità e dati di contatto del Titolare del trattamento 

EDIL FERRI SPA
Sede legale: Via Monte Napoleone, 8 - 20121 MILANO

Sede operativa: Piazzale del lavoro, 6/8 – 25030 Orzivecchi (BS) 

Numero di telefono: 030 9465725 

E-mail: info@edilferrispa.it

COSA SONO I COOKIE? 

I cookie sono piccoli frammenti di testo, normalmente costituiti da lettere e/o numeri, che vengono inviati dal sito web visitato e memorizzati dal 
software (ad esempio un browser web) installato sul dispositivo utilizzato dall’utente per la navigazione. I cookie vengono poi ritrasmessi al predetto sito 
web alla successiva visita dell’utente. 

I cookie permettono di memorizzare informazioni riguardo le visite effettuate da un utente ad un sito web e rappresentano una tecnologia molto utile, 
perché ad esempio permettono il funzionamento dei siti web, rendendoli più efficienti, e forniscono informazioni utili ai gestori dei siti. Senza i cookie, o 
altre tecnologie assimilabili, i siti web non avrebbero modo di “ricordare" le informazioni sui visitatori, come ad esempio quanti articoli l’utente ha inserito 
nel carrello della spesa o se ha effettuato o meno il log-in. 

I cookie sono classificabili in base a: 
• durata: cookie di sessione o persistenti

• provenienza: cookie di prima parte o di terze parti;

• finalità: cookie tecnici, analitici o di profilazione.
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I cookie che scadono alla fine di una sessione del browser (normalmente quando un utente chiude il proprio browser) sono definiti cookie di sessione e 
sono utili ad esempio per memorizzare l’ordine d’acquisto di un utente oppure per scopi di sicurezza, come quando si accede al proprio internet banking o 
all’account webmail. I cookie che, invece, vengono memorizzati per un periodo di tempo più esteso (tra una sessione e l’altra) sono detti cookie 
persistenti e sono utili ad esempio per ricordare le preferenze degli utenti o per proporre pubblicità mirata. 

La definizione di prima parte o terze parti fa riferimento al sito web o al dominio che installa il cookie. I cookie di prima parte sono installati direttamente 
dal sito web che l'utente sta visitando, mentre i cookie di terze parti sono installati da un dominio differente da quello che l'utente sta visitando, ad 
esempio nel caso in cui il sito web incorpori elementi provenienti da altri siti, come immagini, plugin di social media o pubblicità. 

È opportuno specificare che le finalità solitamente assolte da un cookie possono essere realizzate anche tramite altre tecnologie assimilabili, tra cui 
l'utilizzo di determinate funzionalità che consentono di identificare i dispositivi in modo da poter analizzare le visite a un sito web. Questa informativa 
infatti si applica a qualsiasi tecnologia che memorizza o accede alle informazioni presenti sul dispositivo dell'utente. Potrebbero rientrare in questa 
categoria, ad esempio, l'archiviazione locale HTML5, i Local Shared Objects (anche chiamati flash cookie) e le tecniche di fingerprinting. In particolare, 
il fingerprinting del dispositivo è una tecnica che consiste nel combinare una serie di informazioni al fine di identificare univocamente un particolare 
dispositivo. Esempi delle informazioni che il fingerprinting del dispositivo può rilevare, associare od evincere includono: 

• dati derivanti dalla configurazione di un dispositivo; 

• dati desumibili dall'uso di particolari protocolli di rete; 

• JavaScript; 

• informazioni sugli header HTTP, informazioni sull'orologio; 

• font installati; 
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• plugin installati nel browser.

È inoltre possibile combinare questi elementi con ulteriori informazioni, come indirizzi IP o identificatori unici, ecc. 

D’ora innanzi quando si parlerà di cookie, in questa definizione si riterranno comprese anche le altre tecnologie assimilabili. 

Quali sono le finalità dei cookie utilizzati dal presente sito? 

In base alla finalità, i cookie installati sul presente sito si distinguono in cookie tecnici, cookie analitici e cookie di profilazione. 

I cookie tecnici sono necessari al funzionamento del sito web perché abilitano funzioni per facilitare la navigazione dell’utente, che per esempio potrà 
accedere al proprio profilo senza dover eseguire ogni volta il login oppure potrà selezionare la lingua con cui desidera navigare il sito senza doverla 
impostare ogni volta. 

I cookie tecnici sono considerati strettamente necessari, perché l’archiviazione delle informazioni è essenziale per fornire un servizio richiesto dall'utente. 
Pertanto, i cookie tecnici non possono essere disabilitati e per la loro installazione non viene richiesto il preventivo consenso degli utenti (ai sensi dell’art. 
122 del Codice Privacy). 

I cookie analitici, che possono essere di prima o di terza parte, sono installati per collezionare informazioni sull’uso del sito web. In particolare, sono utili 
per analizzare statisticamente gli accessi o le visite al sito stesso e per consentire al titolare di migliorarne la struttura, le logiche di navigazione e i 
contenuti. Le informazioni raccolte sono utilizzate per effettuare analisi statistiche al fine di migliorare l’utilizzo del sito ed eventualmente per rendere i 
contenuti più interessanti e attinenti ai desideri dell’utente. 

I cookie analitici non sono necessari al funzionamento del sito web, quindi è richiesto il consenso degli utenti per l’installazione. 
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I cookie di profilazione, che possono essere di prima o di terza parte, servono a tracciare la navigazione dell’utente, analizzare il suo comportamento ai fini 
marketing e creare profili in merito ai suoi gusti, abitudini, scelte, etc. In questo modo è possibile ad esempio trasmettere messaggi pubblicitari mirati in 
relazione agli interessi dell’utente ed in linea con le preferenze da questi manifestate nella navigazione online. Rientrano in questi cookie anche i cookie 
social. 

Tali cookie possono essere installati sul terminale dell’utente solo se questo ha espresso il proprio consenso. 

Di seguito, sono riportati, per ciascuna tipologia di cookie, il nome, se di prima o di terza parte, la finalità di utilizzo e il link della terza parte e la durata: 

nome tipologia durata 
Prima 

parte 

Terza 

parte 

Link terza parte finalità 

_ga, _gid Analitico 2 anni No Si https://policies.google.com/privacy Google analytics Usato per 

distinguere gli utenti 

SID Tecnico 2 anni No Si https://policies.google.com/privacy Google maps: cookie necessario 

al funzionamento di google maps 

SID, SAPISID, APISID, 
SSID, HSID, AID, NID, 
SEARCH_SAMESITE, 
__Secure-3PAPISID, 
__Secure-3PSID 

Tecnico 2 anni No Si https://policies.google.com/privacy Cookie utilizzati per raccogliere 
informazioni sull’utilizzo del sito 
da parte dei visitatori ogni volta 
che vengono visitate pagine web 
contenenti servizi di Google. 

https://policies.google.com/privacy
https://policies.google.com/privacy
https://policies.google.com/privacy
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CONSENT Tecnico 20 anni No Si https://policies.google.com/privacy Cookie utilizzati per raccogliere 
informazioni sull’utilizzo del sito 
da parte dei visitatori ogni volta 
che vengono visitate pagine web 
contenenti servizi di Google. 

OTZ, 1P_JAR Tecnico 1 giorno No Si https://policies.google.com/privacy Cookie utilizzati per raccogliere 
informazioni sull’utilizzo del sito 
da parte dei visitatori ogni volta 
che vengono visitate pagine web 
contenenti servizi di Google. 

SIDCC Tecnico 1 anno No Si https://policies.google.com/privacy Cookie utilizzati per raccogliere 
informazioni sull’utilizzo del sito 
da parte dei visitatori ogni volta 
che vengono visitate pagine web 
contenenti servizi di Google. 

https://policies.google.com/privacy
https://policies.google.com/privacy
https://policies.google.com/privacy

