
Cookie policy 

 

Cosa sono i cookie? 

I cookie sono dei piccoli file di testo che vengono utilizzati per immagazzinare informazioni. I 
cookie vengono memorizzati sul dispositivo dell’utente (qualunque esso sia, PC, smartphone o 
tablet) quando visita il nostro sito web dal proprio browser (Microsoft Edge, Google Chrome, 
Mozilla Firefox ecc.). I cookie possono essere impiegati per scopi diversi, ad es. per far 
funzionare correttamente il sito Web, renderlo più sicuro, migliorarne le prestazioni, 
personalizzare l’esperienza di navigazione e offrire messaggi pubblicitari personalizzati. Alcuni 
cookie vengono memorizzati in automatico sul dispositivo di navigazione, in quanto necessari 
per garantire il corretto funzionamento del sito Web. Per tutti gli altri tipi di cookie è necessaria 
un’esplicita autorizzazione da parte dell’utente. I cookie possono contenere informazioni 
sull'utente, sulle sue impostazioni e sul suo dispositivo. Queste informazioni vengono utilizzate 
principalmente per fare in modo che il sito possa funzionare secondo le aspettative dell'utente 
e per rendere più personale l’esperienza di navigazione del sito. In generale, l'utente non può 
essere identificato direttamente in base alle informazioni memorizzate nei cookie. 

Questo sito utilizza vari tipi di cookie. Nei seguenti paragrafi sarà possibile trovare una lista 

completa dei cookie utilizzati e informazioni aggiuntive sul funzionamento degli stessi. 

 

Nome Categoria Periodo di 
scadenza 

Validità Descrizione 

aggiustami_session 1 1 giorno aggiustami.it Cookie di sessione necessario per 
garantire il corretto funzionamento 
del sito.  

CookieConsent 1 1 anno aggiustami.it Memorizza lo stato del consenso ai 
cookie dell'utente per il dominio 
corrente 

rc::a 1 Persistente google.com Questo cookie è usato per 
distinguere tra umani e robot. 
Questo è utile per il sito web, al fine 
di rendere validi rapporti sull'uso 
del sito. 

rc::c 1 Sessione google.com Questo cookie è usato per 
distinguere tra umani e robot. 

XSRF-TOKEN 1 1 giorno aggiustami.it Garantisce la sicurezza della 
navigazione dei visitatori 
impedendo le falsificazioni delle 
richieste tra siti. Questo cookie è 
essenziale per la sicurezza del sito 
web e del visitatore. 

 

 

 

 

 



Principali finalità dei cookie 

1. Tecnici e funzionali: cookie essenziali per il funzionamento del sito Web 

I cookie tecnici e funzionali sono dei cookie necessari per garantire il corretto funzionamento 
dei nostri siti. Questi servono per garantire le funzionalità base del sito, come ad es. la 
gestione del carrello, delle impostazioni privacy e altre funzionalità di sicurezza del sito. Questi 
cookie non possono essere disabilitati. Resta possibile modificare le impostazioni del browser 
in modo da bloccare l’utilizzo di questi cookie. In questo caso non saremmo tuttavia in grado di 
garantire il corretto funzionamento dei nostri siti. 

2. Statistici e di analisi: cookie utilizzati per raccogliere informazioni sull'utilizzo e la 

performance dei nostri siti 
Questi cookie permettono la raccolta di informazioni necessarie per svolgere analisi statistiche 
e analisi sulla performance dei nostri siti. Questi ci permettono ad esempio di misurare le 
prestazioni e i tempi di risposta dei nostri siti, di identificare e risolvere eventuali problemi 
tecnici, di capire quali pagine vengono visualizzate più o meno frequentemente e come i nostri 
utenti navigano tra le varie sezioni del sito. Questi cookie possono essere installati sia da 
parte nostra che da terze parti di cui ci avvaliamo per svolgere tali analisi all’interno dei nostri 
siti. Se gli utenti scelgono di non consentire l'uso di questi cookie, non è possibile identificare 
le pagine Web visitate dall'utente o determinare le prestazioni del sito Web durante la visita. 

Tutte le informazioni raccolte da questi cookie sono aggregate e pseudonimizzate. 
Unicamente nel caso in cui l’utente acceda alla propria area riservata, tali informazioni 
potranno essere ricondotte all’interessato. Le informazioni raccolte relativamente al 
comportamento e alle interazioni degli utenti sul sito internet potranno essere messe a 
confronto con i dati riguardanti la clientela presenti sui gestionali e database interni utilizzati 
per finalità amministrativo-contabili o per scopi promozionali delle attività aziendali. 

3. Di personalizzazione e comfort: cookie utilizzati per personalizzare l'esperienza utente 
Questi cookie permettono di personalizzare e migliorare le funzionalità del sito web quando un 
utente effettua l'accesso. Questi possono essere utilizzati per visualizzare consigli 
personalizzati sui prodotti, per fornire informazioni specifiche all’utente ecc. Questi dati non 
vengono impiegati per altre finalità o resi disponibili a terzi. L’attivazione di questi cookie 
controlla anche l’attivazione automatica di eventuali codici esterni presenti nel sito, come ad 
es. Google Maps o Youtube. Se gli utenti scelgono di non acconsentire all'utilizzo di questi 
cookie, tutti questi servizi o alcuni di essi potrebbero non funzionare correttamente. 

4. Pubblicitari/remarketing: cookie utilizzati per messaggi pubblicitari mirati 
I cookie pubblicitari sono finalizzati all’erogazione di messaggi pubblicitari durante la 
navigazione in rete. Questi cookie vengono installati direttamente dal Titolare oppure da terze 
parti (per esempio, partner e fornitori) al fine di creare un profilo anonimo contenente gli 
interessi di un utente e per mostrare a tale utente informazioni o pubblicità in linea con i suoi 
interessi su altri siti. Questi cookie non memorizzano alcuna informazione che renda 
direttamente identificabile l’utente, ma sono basati sull'ID univoco fornito dal browser e dal 
dispositivo dello stesso. Le terze parti in questione possono utilizzare i dati raccolti per finalità 
proprie in qualità di titolari autonomi. Per maggiori informazioni in merito si prega di consultare 
le informative privacy dei rispettivi fornitori elencati nella cookie policy del sito. Se un utente 
sceglie di non acconsentire all'utilizzo di questi cookie, questo potrà comunque visualizzare 
pubblicità del Titolare all’interno di siti web o App di terzi. Queste verranno tuttavia presentate 
in un contesto generale e non saranno personalizzate sulla base delle loro preferenze e dei 
loro interessi. 



Impostazioni dei cookie 

Ogni utente, in qualità di interessato, può decidere se autorizzare o non autorizzare l'uso di 
determinati tipi di cookie. Per decidere quali tipologie di cookie attivare e quali no, clicca sul 

pulsante  presente all’interno del sito in basso a sinistra. 

Cookie di terze parti 

Di seguito potete trovare informazioni riguardo ai cookie di terze parti utilizzati all’interno del 
presente sito web e riguardo al trattamento dei vostri dati da parte del Titolare. 

Google Analytics 

Il Titolare ha attivato la funzione di anonimizzazione degli indirizzi IP di Google Analytics, che 
prevede l’abbreviamento dell’indirizzo IP del visitatore affinché questo non sia più riconducibili 
alla singola persona interessata. 

Google svolge questo servizio in qualità di responsabile del trattamento. Pertanto Google non 
potrà utilizzare le informazioni raccolte tramite Google Analytics per finalità diverse da quelle 
da noi indicate, ovvero lo svolgimento di analisi sull’utilizzo del nostro sito web, la redazione di 
report sulle attività svolte all’interno del sito e l’erogazione di altri servizi connessi a tali attività. 
L'indirizzo IP trasmesso a Google Analytics non potrà essere associato ad altri dati posseduti 
da Google. 

Le informazioni generate da questi cookie vengono trasmesse a Google che le memorizza sui 
propri server negli Stati Uniti. Il trasferimento di tali dati al di fuori dello spazio SEE è 
legittimato delle clausole contrattuali standard adottate da parte di Google, che garantiscono 
un livello di protezione adeguato ai sensi dell’art. 46 del GDPR. 

La base giuridica del trattamento si identifica nel consenso prestato dall’Interessato (ai sensi 
dell’art. 6 Sezione 1a del GDPR). L’Interessato ha comunque la possibilità di revocare in ogni 

momento il consenso precedentemente prestato, cliccando sul pulsante  presente 
all’interno del sito in basso a sinistra, oppure modificando le impostazioni del browser in modo 
da inibire l’installazione di cookie, senza pregiudicare la liceità del trattamento basata sul 
consenso prima della revoca. 

È possibile ottenere ulteriori informazioni sul trattamento dei dati da parte di Google al 
seguente indirizzo: https://support.google.com/analytics/answer/6004245?hl=it. 

Opposizione alla raccolta dei dati 

Potete impedire la memorizzazione dei cookie statistici e di analisi del sito, cliccando sul 

pulsante  presente all’interno del sito in basso a sinistra, oppure modificando le 
impostazioni del browser in modo da inibire l’installazione di cookie. Si prega di notare tuttavia 
che in quest’ultimo caso potreste non essere in grado di utilizzare tutte le funzionalità dei 
nostri siti Web. 

Se invece desiderate impedire la raccolta e l'elaborazione dei dati generati tramite cookie da 
parte di Google su tutti i siti web, potete scaricare ed installare il plug-in del browser 
disponibile al seguente collegamento: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=it. 

https://support.google.com/analytics/answer/6004245?hl=it
https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=it

