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INFORMATIVA COOKIE POLICY PER IL SITO WEB 

Titolare del Trattamento: Il Rio S.r.l. 

Sede: viale Rimembranze 1B - 46100 Mantova 

Recapiti: E-mail: info@oligoeditore.it 

Il Titolare del Trattamento è responsabile nei Suoi confronti del legittimo e corretto uso dei Suoi dati personali 

e potrà essere contattato per qualsiasi informazione o richiesta in merito a tale trattamento. 

 

COOKIE 

Cosa sono? 

Un cookie è un file che viene scaricato nel pc, tablet, smartphone o altro terminale (di seguito, il "Dispositivo") 

quando si accede ad una pagina web o applicazione. 

I cookies permettono di memorizzare e recuperare informazioni sulle abitudini di navigazione o sul 

dispositivo dal quale l’utente accede, generalmente in forma anonima e, a seconda delle informazioni che 

contengono, se quest’ultimo è precedentemente registrato, in modo da riconoscerlo come utente o cliente. 

Le informazioni si riferiscono al numero delle pagine visitate, alla lingua, al luogo dal quale si accede, al 

numero dei nuovi utenti, alla frequenza e ripetitività delle visite, alla durata della visita, al browser o al 

dispositivo tramite il quale ci si collega. 

 

Quali sono i Cookie utilizzati da questo sito? 

Questo sito utilizza i c.d. Cookie “Tecnici” al solo fine di effettuare la trasmissione di una comunicazione su 

una rete elettronica, o nella misura strettamente necessaria al fornitore di un servizio esplicitamente 

richiesto dall’Utente, al fine di erogare tale servizio. 

 

I cookie di questo tipo sono necessari per il corretto funzionamento di alcune aree del sito e comprendono: 

- Cookie di Sessione, distrutti anch’essi subito dopo la chiusura del Browser; 

- Cookie Persistenti, che non vengono distrutti subito dopo la chiusura del Browser, ma rimangono 

fino ad una data di scadenza preimpostata. 

 

Questi cookie evitano il ricorso ad altre tecniche informatiche potenzialmente pregiudizievoli per la 

riservatezza della navigazione degli utenti e non consentono l’acquisizione dei dati identificativi dell’utente. 

In assenza di tali cookie, il sito o alcune porzioni di esso potrebbero non funzionare correttamente. Pertanto, 

vengono sempre utilizzati, indipendentemente dalle preferenze dall'utente.  
 

COOKIE DI SESSIONE 

Nome Dominio Contenuto 

PHPSESSID .oligoeditore.it 

Questo cookie è nativo delle applicazioni PHP. Il cookie viene 

utilizzato per memorizzare e identificare l'ID di sessione univoco 

dell'utente allo scopo di gestire la sessione dell'utente sul sito web. 

Il cookie è un cookie di sessione e viene eliminato quando tutte le 

finestre del browser sono chiuse. 
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Cookie di terze parti 

Questi cookie sono utilizzati al fine di raccogliere informazioni sull’uso del Sito da parte degli utenti in forma 

anonima quali: pagine visitate, tempo di permanenza, origini del traffico di provenienza, provenienza 

geografica, età, genere e interessi ai fini di campagne di marketing. Questi cookie sono inviati da domini di 

terze parti esterni al Sito. 

 

COOKIE DI TERZE PARTI ANALITICI 

Nome Dominio Scadenza  Contenuto 

at-rand .oligoeditore.it nessuna 

AddThis imposta questo cookie per tenere traccia 

delle visite alle pagine, delle fonti di traffico e della 

condivisione. 

uvc .addthis.com 
1 anno e  

1 mese 

Impostata da Addthis.com per determinare l'utilizzo 

del servizio AddThis. 

_ga .oligoeditore.it 2 anni 

Il cookie _ga, installato da Google Analytics, calcola i 

dati di visitatori, sessioni e campagne e tiene anche 

traccia dell'utilizzo del sito per il report di analisi del 

sito. Il cookie memorizza le informazioni in modo 

anonimo e assegna un numero generato 

casualmente per riconoscere i visitatori univoci. 

_gid .oligoeditore.it 1 giorno 

Installato da Google Analytics, il cookie_gid 

memorizza le informazioni su come i visitatori 

utilizzano un sito Web, creando al contempo un 

report analitico sulle prestazioni del sito Web. Alcuni 

dei dati raccolti includono il numero di visitatori, la 

loro fonte e le pagine che visitano in modo anonimo. 

_gat_gtag_UA_ 

58132415_17 
.oligoeditore.it 1 minuto Impostata da Google per distinguere gli utenti. 

 

 

Cookie per integrare prodotti e funzioni di software 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 

Nome Dominio Scadenza  Contenuto 

loc .addthis.com 
1 anno e  

1 mese 

AddThis imposta questo cookie di geolocalizzazione per 

aiutare a comprendere la posizione degli utenti che 

condividono le informazioni. 

COOKIE DI TERZE PARTI FUNZIONALI 

Nome Dominio Scadenza  Contenuto 

__atuvc .oligoeditore.it 
1 anno e 

1 mese 

AddThis imposta questo cookie per garantire che il 

conteggio aggiornato venga visualizzato quando si 

condivide una pagina e vi si ritorna, prima che la cache 

del conteggio delle condivisioni venga aggiornata. 
__atuvs .oligoeditore.it 30 minuti 
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L’utente può, liberamente ed in qualsiasi momento, configurare i suoi parametri di privacy in relazione 

all’installazione ed uso di Cookies, direttamente attraverso il suo programma di navigazione (browser) 

consultando i link di riferimento e seguendo le relative istruzioni. 

 

Mozilla Firefox: https://support.mozilla.org/it/kb/Eliminare%20i%20cookie 

Internet Explorer: https://support.microsoft.com/it-it/help/17442/windows-internet-explorer-delete-

manage-cookies 

Google Chrome: https://support.google.com/chrome/answer/95647?hl=it 

Safari: https://support.apple.com/it-it 

 

 

L’utente può impostare la c.d. “navigazione privata”, grazie alla quale il suo programma di navigazione 

interrompe il salvataggio dello storico dei siti visitati, delle eventuali password inserite, dei cookie e delle 

altre informazioni sulle pagine visitate. 

Si avverte che nel caso in cui l’utente decida di disattivare tutti i cookies, la qualità e la rapidità dei servizi 

offerti dal presente sito web potrebbero peggiorare drasticamente e si potrebbe perdere l’accesso ad alcune 

sezioni del sito stesso. 

 

Social button 

Su questo sito non sono presenti social button, che collegherebbero gli utenti alla pagina social dell’azienda. 

 


