
 

 

COOKIE POLICY 

INFORMAZIONI SUI COOKIE 
Il "cookie" è un semplice file di testo che viene scaricato dal computer (o qualsiasi altro dispositivo utilizzato per 
navigare) per archiviare informazioni legate alla navigazione di un determinato sito. I Cookie vengono scaricati dal Server 
Web che ospita il sito e scaricati dai browser (Internet Explorer, Mozilla Firefox, Google Chrome, etc…) utilizzati 
dall'utente finale, tali file risiedono quindi nel dispositivo dell'utente e vengono utilizzati/letti durante le visite successive 
al sito. 
 
TIPOLOGIE DI COOKIE 
COOKIE TECNICI 
Questa tipologia di cookie permette il corretto funzionamento di alcune sezioni del sito. Possono essere di due tipi: 

• Persistenti: non vengono distrutti una volta chiuso il browser ma rimangono fino ad una data di scadenza 
preimpostata 

• Di sessione: vengono distrutti ogni volta che il browser viene chiuso 
Questi cookie, inviati sempre dal nostro dominio, sono necessari a visualizzare correttamente il sito e in relazione ai 
servizi tecnici offerti, verranno quindi sempre utilizzati e inviati, a meno che l'utenza non modifichi le impostazioni nel 
proprio browser (inficiando così la visualizzazione delle pagine del sito). 
Tali cookie servono esclusivamente per il corretto funzionamento del sito, per questo motivo non vi è l'obbligo di 
richiedere il consenso, ma si espone tramite un banner presente sul sito l'avviso del loro utilizzo. 
COOKIE ANALITICI 
I cookie in questa categoria vengono utilizzati per collezionare informazioni sull'uso del sito. 
COOKIE DI TERZE PARTI 
Questa tipologia di cookie integra funzionalità sviluppate da terzi all'interno delle pagine del sito come le icone e le 
preferenze espresse nei social network al fine di condivisione dei contenuti del sito o per l'uso di servizi software di terze 
parti (come i software per generare le mappe e ulteriori software che offrono servizi aggiuntivi). Questi cookie sono 
inviati da domini di terze parti e da siti partner che offrono le loro funzionalità tra le pagine del sito. 
COOKIE DI PROFILAZIONE 
Sono quei cookie necessari a creare profili utenti al fine di inviare messaggi pubblicitari in linea con le preferenze 
manifestate dall'utente all'interno delle pagine del sito. Per questa tipologia di cookie è necessario che l'utente possa 
esprimere il consenso per il loro utilizzo. 
 
COOKIE UTILIZZATI 
NOME CATEGORIA TIPOLOGIA DURATA UTILIZZO 

ak_bmsc Necessario HTTP 1 giorno Questo cookie viene utilizzato per distinguere tra umani e 
bot, al fine di creare report validi sul sito 

_AVESTA_EN
VIRONMENT Preferenze HTTP Sessione Il cookie viene impostato quando l'utente si abbona a un 

servizio di posta elettronica fornito da MailChimp 

_ga Statistiche HTTP 2 anni Registra un ID univoco utilizzato per generare dati statistici 
su come il visitatore utilizza il sito Web 

_gat Statistiche HTTP 1 giorno Utilizzato da Google Analytics per limitare la frequenza delle 
richieste 

_gid Statistiche HTTP 1 giorno Registra un ID univoco utilizzato per generare dati statistici su 
come il visitatore utilizza il sito internet 

collect Statistiche Pixel Sessione Traccia il comportamento dell’utente e il dispositivo utilizzato 
GPS Marketing HTTP 1 giorno Registrazione ID su dispositivi mobili della posizione GPS 

IDE Marketing HTTP 1 anno Registrazione e report delle visualizzazioni su inserzioni 
sponsorizzate 

PREF Marketing HTTP 8 mesi Registrazione ID per statistiche sull’utilizzo di Youtube da 
parte degli utenti 

Test_cookie Marketing HTTP 1 giorno Controlla se il browser dell’utente supporta i cookies 
VISITOR_INF
O1_LIVE Marketing HTTP 179 giorni Stima la larghezza di banda della connessione dell’utente se 

nella pagina è presente un video Youtube 
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YSC Marketing HTTP Sessione Raccoglie statistiche sui video visualizzati su Youtube 
Yt-player-
bandwidth Marketing HTTP Persistente Utilizzato per determinare la migliore qualità video in base al 

dispositivo e le impostazioni di rete 
yt-player-
headers-
readable 

Marketing HTTP Persistente Utilizzato per determinare la migliore qualità video in base al 
dispositivo e le impostazioni di rete 

v10_carniain
dustrialpark
_front 

Preferenze HTTP Sessione Determina le impostazioni di visualizzazione delle pagine 

okPrivacy Preferenze HTTP 1 giorno Determina se è stato chiuso il messaggio inerente all’avviso di 
cookie policy 

_abck Necessario HTTP 1 anno Questo cookie viene utilizzato per distinguere tra umani e bot 
durante la sottoscrizione al servizio di posta MailChimp 

bm_sz Necessario HTTP 1 giorno Questo cookie viene utilizzato per distinguere tra umani e bot 
durante la sottoscrizione al servizio di posta MailChimp 

 
BLOCCO COOKIE 
I cookie possono essere limitati o bloccati mediante specifiche impostazioni del browser, quindi se un utente intende 
non memorizzare alcuni cookie nel proprio computer, potrà configurare opportunamente il proprio browser Web. 
L'utente può infatti scegliere di bloccare tutti i cookie o solo alcuni specifici. In ogni momento, l'utente può scegliere di 
eliminare i cookie memorizzati sul proprio dispositivo di navigazione. Le impostazioni devono essere modificate 
separatamente in ogni browser e computer utilizzato. 
Se i cookie sono stati bloccati, non potrà essere garantito un corretto funzionamento del sito Web. Alcune funzioni 
infatti potrebbero risultare non disponibili e potrebbe non essere più possibile visualizzarne alcune pagine. 
È importante evidenziare che il blocco dei cookie non elimina la visualizzazione di eventuali annunci pubblicitari. 
Semplicemente, questi non saranno più personalizzati in base ai vostri interessi. 
Se desideri approfondire le modalità con cui il tuo browser memorizza i cookies durante la tua navigazione, ti invitiamo 
a seguire questi link sui siti dei rispettivi fornitori 
Mozilla Firefox (https://support.mozilla.org/it/kb/Gestione%20dei%20cookie)  
Google Chrome (https://support.google.com/chrome/answer/95647?hl=it)  
Microsoft Internet Explorer (https://support.microsoft.com/it-it/help/17442/windows-internet-explorer-delete-
manage-cookies)  
Microsoft Edge (https://support.microsoft.com/it-it/help/4468242/microsoft-edge-browsing-data-and-privacy-
microsoft-privacy)  
Safari 6/7 Mavericks (https://support.apple.com/kb/PH17191?viewlocale=it_IT&locale=en_US)  
Safari 8 Yosemite (https://support.apple.com/kb/PH19214?viewlocale=it_IT&locale=en_US)  
È possibile impedire a Google Inc. il rilevamento dei cookie generati dal sito e la loro lettura, scaricando e installando 
questo plugin per il vostro browser: http://tools.google.com/dlpage/gaoptout 
 
RIEPILOGO COOKIE TECNICI 
COOKIE UTILIZZATI DA WWW.CARNIAINDUSTRIALPARK.IT 
NOME CATEGORIA TIPOLOGIA DURATA UTILIZZO 
v10_carniain
dustrialpark
_front 

Preferenze HTTP Sessione Determina le impostazioni di visualizzazione delle pagine 

okPrivacy Preferenze HTTP 1 giorno Determina se è stato chiuso il messaggio inerente all’avviso di 
cookie policy 

 
RIEPILOGO COOKIE ANALITICI 
COOKIE UTILIZZATI DA GOOGLE 
NOME CATEGORIA TIPOLOGIA DURATA UTILIZZO 

_ga Statistiche HTTP 2 anni Registra un ID univoco utilizzato per generare dati statistici su 
come il visitatore utilizza il sito Web 

_gat Statistiche HTTP 1 giorno Utilizzato da Google Analytics per limitare la frequenza delle 

https://support.mozilla.org/it/kb/Gestione%20dei%20cookie
https://support.google.com/chrome/answer/95647?hl=it
https://support.microsoft.com/it-it/help/17442/windows-internet-explorer-delete-manage-cookies
https://support.microsoft.com/it-it/help/17442/windows-internet-explorer-delete-manage-cookies
https://support.microsoft.com/it-it/help/4468242/microsoft-edge-browsing-data-and-privacy-microsoft-privacy
https://support.microsoft.com/it-it/help/4468242/microsoft-edge-browsing-data-and-privacy-microsoft-privacy
https://support.apple.com/kb/PH17191?viewlocale=it_IT&locale=en_US
https://support.apple.com/kb/PH19214?viewlocale=it_IT&locale=en_US
http://tools.google.com/dlpage/gaoptout
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richieste 

_gid Statistiche HTTP 1 giorno Registra un ID univoco utilizzato per generare dati statistici su 
come il visitatore utilizza il sito internet 

collect Statistiche Pixel Sessione Traccia il comportamento dell’utente e il dispositivo utilizzato 
 
RIEPILOGO COOKIE DI TERZE PARTI 
COOKIE UTILIZZATI DA YOUTUBE 
NOME CATEGORIA TIPOLOGIA DURATA UTILIZZO 
GPS Marketing HTTP 1 giorno Registrazione ID su dispositivi mobili della posizione GPS 

IDE Marketing HTTP 1 anno Registrazione e report delle visualizzazioni su inserzioni 
sponsorizzate 

PREF Marketing HTTP 8 mesi Registrazione ID per statistiche sull’utilizzo di Youtube da 
parte degli utenti 

Test_cookie Marketing HTTP 1 giorno Controlla se il browser dell’utente supporta i cookies 
VISITOR_INF
O1_LIVE Marketing HTTP 179 giorni Stima la larghezza di banda della connessione dell’utente se 

nella pagina è presente un video Youtube 
YSC Marketing HTTP Sessione Raccoglie statistiche sui video visualizzati su Youtube 
Yt-player-
bandwidth Marketing HTTP Persistente Utilizzato per determinare la migliore qualità video in base al 

dispositivo e le impostazioni di rete 
yt-player-
headers-
readable 

Marketing HTTP Persistente Utilizzato per determinare la migliore qualità video in base al 
dispositivo e le impostazioni di rete 

 
RIEPILOGO COOKIE DI TERZE PARTI 
COOKIE UTILIZZATI DA MAILCHIMP 
NOME CATEGORIA TIPOLOGIA DURATA UTILIZZO 

ak_bmsc Necessario HTTP 1 giorno Questo cookie viene utilizzato per distinguere tra umani e 
bot, al fine di creare report validi sul sito 

_AVESTA_EN
VIRONMENT Preferenze HTTP Sessione Il cookie viene impostato quando l'utente si abbona a un 

servizio di posta elettronica fornito da MailChimp 

_abck Necessario HTTP 1 anno Questo cookie viene utilizzato per distinguere tra umani e bot 
durante la sottoscrizione al servizio di posta MailChimp 

bm_sz Necessario HTTP 1 giorno Questo cookie viene utilizzato per distinguere tra umani e bot 
durante la sottoscrizione al servizio di posta MailChimp 

 
RIEPILOGO COOKIE DI PROFILAZIONE 
COOKIE UTILIZZATI DA YOUTUBE 
NOME CATEGORIA TIPOLOGIA DURATA UTILIZZO 
GPS Marketing HTTP 1 giorno Registrazione ID su dispositivi mobili della posizione GPS 

IDE Marketing HTTP 1 anno Registrazione e report delle visualizzazioni su inserzioni 
sponsorizzate 

YSC Marketing HTTP Sessione Raccoglie statistiche sui video visualizzati su Youtube 
 
AGGIORNAMENTI E MODIFICHE 
Data la natura dinamica del Web, non è possibile essere sempre in grado di controllare i cookie che vengono memorizzati 
da terze parti attraverso un sito Web. 
L'utente è pregato quindi di segnalare ai nostri riferimenti la presenza di un cookie di questo tipo non presente 
nell'elenco riportato precedentemente. 
È possibile che questo testo necessiti di modifiche. Siamo pertanto autorizzati a cambiare i contenuti delle informative 
e i cookie indicati nell'elenco in qualsiasi momento e senza preavviso. La versione più aggiornata può essere consultata 
in questo testo. 


