Informativa sui Cookie
C O SA SONO I COO KIES?
Sono piccoli file di testo inviati da un sito al visitatore dello stesso e poi rimandate al sito per essere lette dal server, e permettono di
raccogliere alcune informazioni sull’uso che il visitatore fa di un dato sito (quante e quali pagine ha visitato, quanto tempo è rimasto
sul sito, da quale canale è arrivato sul sito ecc.). Queste informazioni vengono memorizzate sull’hard disk del computer o su qualsiasi
dispositivo utilizzato dall’utente per accedere ad Internet.
I cookie consentono l’utilizzo o il funzionamento del sito o di alcune sue funzionalità, in sintesi permettono di: memorizzare le
preferenze (lingua, grandezza del font, colore ecc), evitare di reinserire le stesse informazioni più volte durante la visita (esempio i
dati di login) o gestire il carrello di un e-commerce, analizzare l’utilizzo che l’utente fa dei servizi e dei contenuti forniti dal sito,
visualizzare contenuti come video, mappe ecc., permettere la condivisione dei contenuti del sito sui social network, servire annunci
pubblicitari personalizzati agli utenti per rendere più efficace una campagna pubblicitaria.

I COO KIES PO SSO NO ESSER E DI VAR IO T IPO
COOKIE TECNICI. Questa tipologia di cookie permette il corretto funzionamento di alcune sezioni del Sito. Si dividono in 2 categorie
in base alla loro durata:
•
•

temporanei (o di sessione) non hanno una data di scadenza e vengono rimossi al termine della sessione o quando il browser viene
chiuso.
persistenti hanno una data di scadenza predefinita e quindi restano sul computer dell’utente anche dopo aver terminato la sessione o
chiuso il Browser in modo da poter essere letti dal sito che si è visitato alla prossima visita.
Questi cookie sono necessari a visualizzare correttamente il sito verranno quindi sempre utilizzati e inviati, a meno che l’utente non
modifichi le impostazioni del suo browser (con il rischio di bloccare alcune funzionalità del sito).
ANALITICI. I cookie di questa categoria vengono utilizzati per collezionare informazioni in forma aggregata e anonima sull’uso che
l’utente fa del sito al fine di migliorare l’utilizzo e i contenuti dello stesso. Tali cookie sono considerati tecnici se sono installati dallo
stesso gestore del sito e non da una terza parte.

Se i cookie analitici sono installati, sul terminale dell’utente, da un sito diverso tramite quello che l’utente sta visitando allora si parla
di COOKIE DI TERZE PARTI, un esempio è GOOGLE ANALITYCS.
Con COOKIE DI TERZE PARTI si intendono, oltre che i cookie analitici anche quelli che servono a far funzionare software come i
bottoni di condivisione sui social inseriti in un sito oppure altri software come l’implementazione di video o mappe.
COOKIE DI PROFILAZIONE. Sono quei cookie necessari a creare profili utente al fine di inviare messaggi pubblicitari in linea con le
preferenze manifestate dall’utente all’interno delle pagine del sito.

I COO KIE USAT I DA X MAT
Di seguito i vari tipi di Cookie usati da XMAT
Cookie tecnici che non richiedono consenso:
Vengono usati i seguenti cookie relativi ad attività strettamente necessarie al funzionamento del sito e all’erogazione del servizio:

NOME

PERMANENZA

TIPOLOGIA

FINALITÀ

9b4c31d5cf06cf6f802c0e33aa7a268a

Scade al termine della
sessione

Prima parte / tecnico /
sessione

Funzionamento e uso de
sito

Vengono usati i seguenti cookie relativi ad attività di salvataggio delle preferenze e ottimizzazione:

NOME

PERMANENZA

TIPOLOGIA

FINALITÀ

5d70bd051a24d2d393a26498de41f510

1 anno

Prima parte / tecnico /
persistente

Memorizza la lingua scelta dall’utente
per visualizzare il sito

Vengono usati i seguenti cookie di statistica utilizzati direttamente dal gestore del sito per raccogliere informazioni in forma
aggregata:

NOME

PERMANENZA

TIPOLOGIA

FINALITÀ

_pk_id

1 anno

Prima parte / tecnico /
analitico

Questo cookie raccoglie informazioni su come gli utenti
utilizzano il sito web

_pk_ses

Scade al termine della
sessione

Prima parte / tecnico /
analitico

Tutti i cookie tecnici non richiedono consenso, perciò vengono installati automaticamente a seguito dell’accesso al sito.

Cookie per cui è richiesto il consenso: tutti i cookie diversi da quelli tecnici sopra indicati vengono installati o attivati solo a
seguito del consenso espresso dall’utente la prima volta che visita il sito. Di questo consenso viene tenuta traccia in occasione delle
visite successive. Tuttavia, l’utente ha sempre la possibilità di revocare in tutto o in parte il consenso già espresso.
Cookie di profilazione pubblicitaria gestiti direttamente dal titolare del sito: non vengono usati cookies di questo tipo.
Cookie gestiti da terze parti: attraverso questo sito vengono installati anche cookie gestiti da terze parti. Troverai di seguito alcune
indicazioni, e un link alla privacy policy e al modulo di consenso di ciascuna di esse. Per tutti potrai esprimere il tuo consenso anche
proseguendo la navigazione o chiudendo questa finestra.

NOME

PERMANENZA

TIPOLOGIA

FINALITÀ

__utma

2 anni

Terze parti /
persistente

Utilizzato per distinguere gli utenti e le sessioni.

__utmt

10 minuti

Terze parti /
persistente

Accelera la velocità richiesta per il servizio

__utmb

30 minuti

Terze parti /
persistente

Viene utilizzato per determinare le nuove sessioni / visite.

NOME

PERMANENZA

TIPOLOGIA

FINALITÀ

__utmc

Al termine
della sessione

Terze parti / di
sessione

Determina se l’utente è in una nuova sessione / visita.

__utmz

6 mesi

Terze parti /
peristente

Memorizza la fonte di traffico o della campagna che spiega come
l’utente ha raggiunto il sito.

NID

6 mesi

Terze parti /
persistente

Questo cookie viene impostato da Google quando è presente una
mappa del servizio GOOGLE MAPS

VISITOR_INFO1_LIVE

8 mesi

Terze parti / di
peristente

Questo cookie viene impostato da YouTube è utilizzato per stimare
larghezza di banda.

YSC

Al termine
della sessione

Terze parti / di
sessione

Questo cookie viene impostato da YouTube

NOME

PERMANENZA

TIPOLOGIA

FINALITÀ

PREF

8 mesi

Terze parti /
peristente

Questo cookie viene impostato da YouTube ed è utilizzato per
memorizzare le preferenze di sessione che riguardano la vostra
attività quando si guardano i video incorporati.

Pulsante MI PIACE

2 anni

Terze parti /
peristente

Il pulsante “Mi Piace” e i servizi di Facebook sono necessari
all’interazione con il social network Facebook

Pulsante TWEET

2 anni

Terze parti /
peristente

Il pulsante “TWEET” e i servizi di Twitter sono necessari
all’interazione con il social network Twitter

Pulsante Google+

2 anni

Terze parti /
peristente

Il pulsante “Google+” e i servizi di Google+ sono necessari
all’interazione con il social network Google+

C O ME DISAB IL ITAR E I C OO KIES TR AMIT E IL PR OPR IO BRO W SER
Google Chrome
Mozilla Firefox
Internet Explorer

Safari
Safari iOS (dispositivi mobile)
Opera
Per maggiori informazioni, visita la pagina www.youronlinechoices.eu.
Collegamenti esterni e cookie di terze parti
Il nostro Sito potrebbe contenere collegamenti ad altri siti web che dispongono di una propria informativa sui cookies che può essere
diversa da quella adottata dal nostro Sito. Noi non rispondiamo di ciò, e invitiamo l’utente a documentarsi all’interno di tali siti.
Visibilità della presente pagina nel Sito
Questa pagina è visibile mediante link in calce in tutte le pagine del Sito, ai sensi dell’art. 122 secondo comma del D.lgs. 196/2003, e
a seguito delle modalità semplificate per l’informativa e l’acquisizione del consenso per l’uso dei cookie, pubblicata sulla Gazzetta
Ufficiale n.126 del 3 giugno 2014 e relativo registro dei provvedimenti n.229 dell’8 maggio 2014.
Modifiche al Sito e alla presente pagina
XMAT si riserva il diritto di modificare i contenuti del Sito e della presente pagina in qualsiasi momento e senza alcun preavviso.
L’utente accetta di essere vincolato a tali eventuali e future revisioni e si impegna, pertanto, a visitare periodicamente il Sito per
essere informato su eventuali variazioni.

