
 

 

 

 

Cookie Policy 
 
 

Innanzitutto: che cosa sono i Cookies? 
 

Il Cookie è un piccolo file di testo (pochi byte) scambiato tra un sito Internet ed il Suo browser e normalmente utilizzato dal 

gestore del sito Internet per memorizzare le informazioni necessarie a migliorare la navigazione all’interno del sito. 

 
“MANIDORO SRL”, nella qualità di Titolare del trattamento dei Suoi dati personali, gestisce C ookies per le seguenti 

finalità di trattamento: 

 
Per consentire la navigazione del sito internet, sono presenti le seguenti tipologie di Cookie: 

 
 Cookies tecnici: accesso tecnico e funzionale al sito (nessun dato viene tenuto dopo la chiusura del Browser); 

 Cookies di sessione: finalità di navigazione evoluta o gestione dei contenuti personalizzata; 

 Cookie analitici: finalità statistica e di analisi della navigazione e degli utenti. 

 

- Carrello: il Cookie è obbligatorio e gestisce il corretto funzionamento del carrello del sito. Ha validità di 7 giorni.  

 
 

Il trattamento dei dati funzionali per l'espletamento di tali obblighi è necessario per una corretta navigazione del sito Internet, 

il conferimento è necessario ed obbligatorio per attuare le finalità sopra indicate. La mancata acquisizione di tali  dati può 

causare l'impossibilità di garantire la navigazione del sito Internet. 

 
 Cookie pubblicitari di terze parti (no profilazione) 

 

- Google Analytics: serve a tracciare il comportamento degli utenti del sito e le statistiche di esso. 

 

Tali Cookies possono scambiare informazioni e tracciare la navigazione dell’utente che è registrato ad uno dei servizi presenti. 

Le modalità per disattivarli sono indicate di seguito, inoltre da ogni singolo link è possibile disattivarli. 

 

 
Tabella dei Cookies 

 
NOME PROVIDER UTILIZZO DURATA DESCRIZIONE 

PHPSESSID Questo sito web Prima parte Chiusura del browser Il cookie PHPSESSID è un 

cookie nativo di PHP e 

consente ai siti Web di 

memorizzare dati sullo stato 

della sessione. Nel sito Web 

viene utilizzato per stabilire 

una sessione utente e per 

comunicare i dati sullo stato 

attraverso un cookie 

temporaneo, comunemente 

denominato “cookie di 

sessione”. Poiché il cookie 

PHPSESSID non ha una 

scadenza temporale, 

scompare quando si chiude 

il client. 

cc_cookie_prerferences Questo sito web Prima parte 6 mesi Questo cookie salva le Sue 

preferenze su quali 

tipologie di cookie 

possiamo utilizzare. 

chart Questo sito web Prima parte 1 mese Questo cookie salva alcune 

informazioni del carrello 

utente. 



_ga Questo sito web Terza parte 2 anni Questo cookie viene 

utilizzato da Google 

Analytics per analizzare lo 

scopo della visita di un 

utente mediante la 

compilazione di report 

sull'attività del sito Web al 

fine di fornire informazioni 

agli operatori del sito Web e 

migliorare l'esperienza di 

navigazione del cliente. 

_gat Questo sito web Terza parte Qualche secondo Questo cookie viene 

utilizzato da Google 

Analytics per analizzare lo 

scopo della visita di un 

utente mediante la 

compilazione di report 

sull'attività del sito Web al 

fine di fornire informazioni 

agli operatori del sito Web e 

migliorare l'esperienza di 

navigazione del cliente. 

_ga_XXXXXXXXXXX Questo sito web Terza parte 2 anni Questo cookie viene 

utilizzato da Google 

Analytics per analizzare lo 

scopo della visita di un 

utente mediante la 

compilazione di report 

sull'attività del sito Web al 

fine di fornire informazioni 

agli operatori del sito Web e 

migliorare l'esperienza di 

navigazione del cliente. 

NID Google.com Terza parte 183 giorni Cookies utilizzati da 

Google per visualizzare 

annunci pubblicitari 

personalizzati sui siti di 

Google, in base a ricerche 

recenti e precedenti 

interazioni. 

__Secure-3PAPISID Google.com Terza parte 2 anni Crea un profilo degli 

interessi dell'utente che 

naviga per mostrargli 

annunci rilevanti e 

personalizzati in caso di re-

targeting. 

__Secure-3PSID Google.com Terza parte 2 anni Crea un profilo degli 

interessi dell'utente che 

naviga per mostrargli 

annunci rilevanti e 

personalizzati in caso di re-

targeting. 

__Secure-3PSIDCC Google.com Terza parte 1 anno Crea un profilo degli 

interessi dell'utente che 

naviga per mostrargli 

annunci rilevanti e 

personalizzati in caso di re-

targeting. 

 

 
Modalità del trattamento: i Suoi dati personali potranno essere trattati a mezzo calcolatori elettronici con utilizzo di sistemi 

software gestiti sia da Terzi sia programmati direttamente. Il trattamento per finalità statistiche analitiche avviene in 

modo temporaneo e in forma anonima. L’eventuale trattamento dati effettuato con i Cookies di terze parti viene effettuato 

così come descritto nelle Privacy Policy e Cookie Policy riportate di seguito. 

 
I Suoi dati saranno trattati unicamente da personale espressamente autorizzato dal Titolare e/o dal responsabile e, in  

particolare, dalle seguenti categorie di soggetti incaricati: 

 
- Incaricati tecnici web; 

- Destinatari di aziende fornitrici esterne affidatarie dei servizi tecnici. 

 


