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COOKIE POLICY PER WWW.FIRMIN.IT 

Uso dei cookie 

Il sito web (da ora in avanti definito “sito” o “portale”) di proprietà di Firmin SRL e gestito da terzi su 
incarico di Firmin SRL, raggiungibile all’indirizzo web http://www.firmin.it, utilizza i cookie per rendere 
i propri servizi semplici e efficienti per l’utenza che visiona le pagine pubblicate sul portale.  

Gli utenti che visionano il sito, vedranno inserite delle quantità minime di informazioni nei dispositivi 
in uso, che siano computer (sia di tipo desktop o di tipo notebook) o periferiche mobili (quali ad 
esempio smartphone o tablet PC), in piccoli file di testo denominati “cookie” salvati nelle directory 
utilizzate dal browser web dell’Utente. Vi sono vari tipi di cookie, alcuni per rendere più efficace l’uso 
del Sito, altri per abilitare determinate funzionalità.  

Tipologie di Cookie 

Cookie tecnici 

Questa tipologia di cookie permette il corretto funzionamento di alcune sezioni del sito. Sono di due 
categorie: permanenti e di sessione. I cookie di tipo permanente rimangono salvati nella directory in 
uso dal browser del dispositivo dell’utente fino ad una data di scadenza preimpostata o fino alla 
cancellazione da parte dell’utente stesso. I cookie di sessione al contrario vengono cancellati 
automaticamente ogni volta che il browser viene chiuso o comunque entro un tempo molto breve 
(inferiore a 24 ore).  

Questi cookie, inviati sempre dal nostro dominio verso il dispositivo dell’utente 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 (correndo il 
rischio di non poter fruire efficacemente delle pagine del sito).  

Cookie analitici 

Questi cookie sono utilizzati al fine di raccogliere informazioni sull’uso del Sito da parte degli utenti 
in forma anonima quali, a titolo esemplificativo e non esaustivo, 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. 

Siti Web e servizi di terze parti 

Il Sito potrebbe contenere collegamenti ad altri siti Web che dispongono di una propria informativa 
sulla privacy che può essere diversa da quella adottata da Firmin.it e che quindi non risponde di 
questi siti.  
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Elenco cookie 

IDENTIFICATIVO TIPOLOGIA PROVIDER DURATA 
pll_language Cookie di tipo tecnico FIRMIN SRL 1 anno 
cookie_notice_accepted Cookie di tipo tecnico FIRMIN SRL 1 anno 
_gat Cookie di sessione GOOGLE INC 1 minuto 
_gid Cookie di sessione GOOGLE INC 24 ore 
_ga Cookie di tipo permanente GOOGLE INC 2 anni 

Ultimo aggiornamento dell’elenco cookie 02/08/2018 

Informazioni sui cookie proprietari 

pll_language 

Il cookie pll_language fa parte del servizio di traduzione delle pagine nella lingua selezionata. 

cookie_notice_accepted 

Il cookie cookie_notice_accepted memorizza l’accettazione delle condizioni privacy del sito al click 
del pulsante sul popup dedicato. 

Informazioni sui cookie di terze parti 

_gat 

Il cookie _gat fa parte del servizio di analisi e monitoraggio Google Analytics. Si tratta di un cookie 
che scade dopo 10 minuti dopo la creazione o l’aggiornamento. Viene utilizzato per bloccare il 
numero di richieste degli script di analisi in modo da considerare uniche le visite dell'utente. 

_ga 

Il cookie _ga fa parte del servizio di analisi e monitoraggio Google Analytics. Si tratta di un cookie 
che scade dopo 2 anni dopo la creazione o l’aggiornamento. Viene utilizzato per distinguere gli 
utenti. 

_gid 

Il cookie _gid fa parte del servizio di anali e monitoraggio Google Analytics. Si tratta di un cookie che 
scade dopo 1 minuto o dopo la creazione o l’aggiornamento. Viene utilizzato per ottimizzare le 
velocità di richieste verso il web server. 

Per informazioni aggiuntive inerenti ai cookie utilizzati dai servizi Google si rimanda alla pagina 
dedicata del programma Google Developers  

https://developers.google.com/analytics/devguides/collection/analyticsjs/cookie-usage 

  

https://developers.google.com/analytics/devguides/collection/analyticsjs/cookie-usage
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Come disabilitare i cookie mediante configurazione del browser 

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. 

BROWSER INFO COOKIES 
Mozilla Firefox https://support.mozilla.org/it/kb/Gestione%20dei%20cookie  
Google Chrome https://support.google.com/chrome/answer/95647?hl=it  
Internet Explorer / 
Microsoft Edge 

http://windows.microsoft.com/it-it/windows-vista/block-or-allow-
cookies  

Safari 8 Yosemite https://support.apple.com/kb/PH19214?viewlocale=it_IT&locale=it_IT  
Safari su iPhone, iPad, o 
iPod touch 

https://support.apple.com/it-it/HT201265  
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