
COOKIE POLICY IN LINEA CON IL GDPR – Informativa estesa 
 
Cosa sono i cookie 
I cookie sono stringhe di testo di piccole dimensioni che i siti Web visitati inviano ai dispositivi, 
dove vengono memorizzati e inoltrati quando l'utente visita nuovamente il sito Web. 
I cookie possono svolgere diverse funzioni e hanno caratteristiche diverse. 
I cookie possono essere utilizzati dal responsabile del trattamento o da terze parti. 
Qui sotto troverai tutte le informazioni relative ai cookie utilizzati dal presente sito web, insieme 
alle istruzioni che ti aiuteranno a gestire le tue preferenze sui cookie. 
Per ulteriori informazioni sui cookie, visitare www.allaboutcookies.org 
 
Cookie utilizzati dal presente sito Web 
L'utilizzo dei cookie è incluso nell'Informativa sulla privacy emessa dal Titolare del trattamento, 
società @CULT SRL, Via Quintino Sella 33 - 00187 Roma (Italia). 
 
Cookie tecnici che non richiedono il consenso dell'utente 
I cookie tecnici sono utilizzati per svolgere attività strettamente necessarie al corretto 
funzionamento del sito Web: 
 

 Nome del cookie – PHPSESSID 
Tipo – sessione 
Durata: il cookie viene eliminato quando si chiude il browser Web 
Descrizione: mentre navighi tra le pagine di questo sito, il cookie di sessione comunica al 
sito web che sei la stessa persona che richiede le pagine web e non un nuovo visitatore; 
Questo cookie non ti identifica personalmente e non è collegato ad altre informazioni su di 
te 

 

 Nome del cookie - _icl_current_language 
Tipo: persistente 
Durata - 1 giorno 
Descrizione: questo cookie è associato al plug-in Wordpress WPML, per consentire la 
navigazione in differenti lingue 

 
Cookie di terze parti 
Tutti i cookie diversi da quelli tecnici sopra menzionati vengono installati / attivati solo dopo che 
l'utente ha espresso il proprio consenso, secondo le diverse modalità spiegate nella presente 
Informativa e cliccando sul pulsante OK del banner: 
 

 Servizio statistico di Google Analytics (IP anonimizzato) 
 

- Nome del cookie: _ga 
- Durata: 2 anni 
- Descrizione: analisi anonima delle statistiche di navigazione 

 

- Nome del cookie: _gat 
- Durata: a fine sessione 
- Descrizione: analisi anonima delle statistiche di navigazione 
 
 

http://www.allaboutcookies.org/


- Nome del cookie: _gid 
- Durata: 24 ore 
- Descrizione: analisi anonima delle statistiche di navigazione 

 

Per maggiori dettagli, invitiamo a leggere le informative di riferimento: 
 

- Privacy e protezione dei dati 
https://support.google.com/analytics/topic/2919631?hl=it&ref_topic=1008008 

- Salvaguardia dei dati 
https://support.google.com/analytics/answer/6004245 

- Informativa Cookie di Google per Google Analytics 
https://developers.google.com/analytics/devguides/collection/analyticsjs/cookie-usage 

- Componente aggiuntivo del browser per la disattivazione di Google Analytics 
https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=it 

 

 Google reCAPTCHA / Maps 
- Privacy & Termini 

https://policies.google.com/privacy?hl=it&gl=it 
- In che modo Google utilizza i cookie 

https://policies.google.com/technologies/cookies?hl=it 
- Guida alla privacy nei prodotti Google 

https://policies.google.com/technologies/product-privacy?hl=it 
 

 Facebook 
- Normativa sui Dati 

https://www.facebook.com/privacy/explanation 
- Cookie e altre tecnologie di memorizzazione 

https://www.facebook.com/policies/cookies/ 
 

 Twitter 
- Informativa sulla Privacy 

https://twitter.com/privacy?lang=it  
- Utilizzo di Cookie e di altre tecnologie simili da parte di Twitter 

https://help.twitter.com/it/rules-and-policies/twitter-cookies 
 

 Linkedin / SlideShare 
- Informativa sulla Privacy 

https://www.linkedin.com/legal/privacy-policy 
- Informativa sui Cookie 

https://www.linkedin.com/legal/cookie-policy 
 

 Pinterest 
- Norme sulla Privacy 

https://policy.pinterest.com/it/privacy-policy 
- Informativa sui cookie 

https://policy.pinterest.com/it/cookies 
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 MailChimp 
- Privacy Policy 

https://mailchimp.com/legal/privacy/ 
- Cookie statement 

https://mailchimp.com/legal/cookies/ 
 
Come disabilitare i cookie dalle impostazioni del browser 
Ricordiamo che non è obbligatorio acquisire il consenso alla operatività dei soli cookie tecnici o di 
terze parti o analitici assimilati ai cookie tecnici. La loro disattivazione e/o il diniego alla loro 
operatività potrà comportare l’impossibilità di una corretta navigazione sul sito. In ogni caso, i 
cookie devono poter essere gestiti dall’utente e, di seguito, si indicano le modalità sulla base del 
browser utilizzato: 

 Mozilla Firefox (link alle istruzioni) 

 Google Chrome (link alle istruzioni) 

 Microsoft Internet Explorer (link alle istruzioni) 

 Microsoft Edge (link alle istruzioni) 

 Opera (link alle istruzioni) 

 Safari (link alle istruzioni) 
 
Per browser diversi da quelli in elenco consultare la relativa guida per individuare le modalità di 
gestione dei cookie. 
 
Titolare e Responsabili del trattamento 
@CULT SRL 
Via Quintino Sella 33 / 00187 Roma 
Tel: 06.89873487 
PEC: atcult@legalmail.it  
Email: info@atcult.it 
 
L’elenco dei Responsabili del trattamento (se nominati), è reperibile presso la sede suddetta. 
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