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COOKIE POLICY 

 

Il sito web di Inver Press S.r.l. (nel seguito, rispettivamente, il “Sito” e “Inver Press”), visitabile all’indirizzo www.inver-

press.com, utilizza alcuni cookie, ovvero file di piccole dimensioni che vengono salvati sul dispositivo utilizzato dall’utente 

(computer, tablet, telefono cellulare o altro dispositivo mobile). I cookie rendono tecnicamente possibile registrare, per un 

certo lasso di tempo (variabile a seconda della tipologia di cookie), informazioni relative alle preferenze e ad altri dati tecnici 

relativi all’utente. I cookie permettono quindi a Inver Press di garantire all’utente una navigazione più agevole sul Sito, e 

una maggiore facilità d'uso ed efficacia del Sito. 

L’informativa è resa esclusivamente per il Sito, e non riguarda eventuali altri siti raggiungibili dall’utente tramite i link 

presenti sullo stesso. 

 

COSA SONO I COOKIE 

I cookie sono piccoli file di testo inviati dal sito al terminale dell’interessato (solitamente al browser), dove vengono 

memorizzati per essere poi ritrasmessi al sito alla successiva visita del medesimo utente. Un cookie non può richiamare 

nessun altro dato dal disco fisso dell’utente né trasmettere virus informatici o acquisire indirizzi email. Ogni cookie è unico 

per il web browser dell’utente. Alcune delle funzioni dei cookie possono essere demandate ad altre tecnologie. Nel 

presente documento con il termine ‘cookie’ si vuol far riferimento sia ai cookie, propriamente detti, sia a tutte le tecnologie 

similari. 

Mediante i cookie è possibile registrare informazioni relative alle sue preferenze, come le pagine navigate o il download 

di file dal ns. sito o altre azioni similari effettuate navigando il nostro sito. 

 

COOKIE DI PRIMA O TERZA PARTE 

I cookie possono essere di prima o di terza parte, dove per “prima parte” si intendono i cookie sviluppati dal Titolare del 

sito stesso, mentre per “terza parte” si intendono i cookie sviluppati da Terzi rispetto il Titolare del sito. 

 

NATURA DEI COOKIE 

Relativamente alla natura dei cookie, ne esistono di diversi tipi: 

Cookie tecnici  

I cookie tecnici sono quelli utilizzati al solo fine di “effettuare la trasmissione di una comunicazione su una rete di 

comunicazione elettronica, o nella misura strettamente necessaria al fornitore di un servizio della società dell’informazione 

esplicitamente richiesto dall’abbonato o dall’utente a erogare tale servizio” (cfr. art. 122, comma 1, del Codice). 

Essi non vengono utilizzati per scopi ulteriori e sono normalmente installati direttamente dal titolare o gestore del sito 

web. Possono essere suddivisi in: 

– cookie di navigazione o di sessione, che garantiscono la normale navigazione e fruizione del sito web (permettendo, ad 

esempio, di realizzare un acquisto o autenticarsi per accedere ad aree riservate); essi sono di fatto necessari per il corretto 

funzionamento del sito; 

– cookie analytics, assimilati ai cookie tecnici laddove utilizzati direttamente dal gestore del sito per raccogliere 

informazioni, in forma aggregata, sul numero degli utenti e su come questi visitano il sito stesso, al fine di migliorare le 

performance del sito; 

– cookie di funzionalità, che permettono all’utente la navigazione in funzione di una serie di criteri selezionati (ad esempio, 

la lingua, i prodotti selezionati per l’acquisto) al fine di migliorare il servizio reso allo stesso. Per l’installazione di tali 

cookie non è richiesto il preventivo consenso degli utenti (più informazioni nel paragrafo Gestione dei cookie in basso). 
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Cookie di profilazione  

I cookie di profilazione sono volti a creare profili relativi all’utente e vengono utilizzati al fine di inviare messaggi 

pubblicitari in linea con le preferenze manifestate dallo stesso nell’ambito della navigazione in rete. 

Per l’utilizzo dei cookie di profilazione è richiesto il consenso dell’interessato. Secondo il provvedimento n. 229 dell’8 

maggio 2014 l’utente deve poter autorizzare o negare il consenso all’installazione dei cookie di profilazione qualora essi 

siano presenti. 

In caso di cookie di terze parti, il sito non ha un controllo diretto dei singoli cookie e non può controllarli (non può né 

installarli direttamente né cancellarli). Puoi comunque gestire questi cookie attraverso le impostazioni del browser (segui 

le istruzioni riportate più avanti), o i siti indicati nella sezione “Gestione dei cookie”. 

L’Utente è pertanto invitato a verificare sul sito della terza parte indicato di seguito. 

Si informa l’utente che in questo sito vengono usati esclusivamente cookies tecnici per analizzare statisticamente le visite 

al sito e per gestire la sessione di navigazione dello stesso. Essi hanno esclusivamente scopi statistici e funzionali e 

raccolgono informazioni in forma aggregata. 

In particolare, i cookies utilizzati in questo sito sono: 

 

Nome Fornitore Scopo Scadenza  Tipo  

NID Google Utilizzato da Google Maps per 

monitorare le ricerche 

6 mesi Tecnico 

(terza parte) 

__SECURE-3PAPISID 

 

Google Utilizzati per raccogliere 

informazioni sull’utilizzo del 

sito da parte dei visitatori ogni 

volta che vengono visitate 

pagine web contenenti servizi 

di Google 

2 anni Tecnico 

(terza parte) 

__SECURE-3PSID Google Utilizzati per raccogliere 

informazioni sull’utilizzo del 

sito da parte dei visitatori ogni 

volta che vengono visitate 

pagine web contenenti servizi 

di Google Maps 

2 anni Tecnico 

(terza parte) 

__Secure-3PSIDCC Google Utilizzato per fini pubblicitari 

da Google Maps mediante dati 

aggregati. Per questo sito web, 

non vi è alcuna attività di 

profilazione nè di tracciamento 

dei dati. 

6 mesi Analitico  

(terza parte) 

Pll_language inver-press.com Utilizzato per settare la 

lingua del portale. 

1 mese Tecnico  

(prima parte) 

fusionredux_current_tab inver-press.com Consente al tema Avada di 

mantenere le sue funzionalità 

1 settimana Tecnico 

(prima parte) 

wp-settings-1 inver-press.com Utilizzato per personalizzare 

la visualizzazione dell’ 

interfaccia di amministrazione 

e anche l’interfaccia principale 

del sito.  

1 anno Tecnico 

(prima parte) 
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wp-settings-time-1 inver-press.com Utilizzato per personalizzare 

la visualizzazione dell’ 

interfaccia di amministrazione 

e anche l’interfaccia principale 

del sito. 

1 anno Tecnico 

(prima parte) 

stg_traffic_source_priority Piwik.Pro Cookie che memorizza il tipo 

di sorgente di traffico che 

spiega come il visitatore ha 

raggiunto il tuo sito web. 

30 minuti Analitico 

stg_returning_visitor Piwik.Pro Cookie che determina se il 

visitatore è già stato sul tuo sito 

Web 

1 anno Analitico 

stg_last_interaction 

 

Piwik.Pro Cookie che determina se la 

sessione dell’ultimo visitatore 

è ancora in corso o se è 

iniziata una nuova sessione. 

1 anno Analitico 

stg_debug Piwik.Pro Questo cookie determina se 

deve essere visualizzato il 

debugger di Tag Manager. Un 

cookie viene rimosso dopo la 

chiusura del debugger. 

14 giorni Analitico 

stg_externalReferrer Piwik.Pro Questo cookie memorizza 

l’URL di un sito Web che ha 

indirizzato un visitatore al tuo 

sito Web. 

Sessione Analitico 

_pk_id.e39a1d92-e855-

4b40-ab08-

3ca20487cc0f.9f3e 

Piwik.Pro Questo cookie mostra una 

sessione attiva del visitatore. 

Se il cookie non è presente, la 

sessione è terminata da oltre 

30 minuti ed è stata 

conteggiata in un cookie 

pk_id. 

13 mesi Analitico 

_pk_ses.e39a1d92-e855-

4b40-ab08-

3ca20487cc0f.9f3e 

Piwik.Pro Cookie utilizzato per 

riconoscere i visitatori e 

mantenere le loro varie 

proprietà. 

30 minuti Analitico 

 

 

COOKIE E OPZIONI DEL BROWSER 

 

I cookie hanno una durata dettata dalla data di scadenza (o da un’azione specifica come la chiusura del browser) impostata 

al momento dell’installazione. I cookie possono essere: 

temporanei o di sessione (session cookie): sono utilizzati per archiviare informazioni temporanee, consentono di collegare 

le azioni eseguite durante una sessione specifica e vengono rimossi dal computer alla chiusura del browser; 

permanenti (persistent cookie): sono utilizzati per archiviare informazioni, ad esempio il nome e la password di accesso, 

in modo da evitare che l’utente debba digitarli nuovamente ogni volta che visita un sito specifico. Questi rimangono 

memorizzati nel computer anche dopo aver chiuso il browser. 

I c.d. cookies di sessione, una volta terminata la connessione al presente sito web, non vengono conservati. I sistemi 

informatici utilizzati per il presente sito utilizzano cookie temporanei e cookie permanenti 
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CONTROLLARE LE IMPOSTAZIONI RELATIVE AI COOKIE E DISATTIVARLI 

 

I cookie facilitano e velocizzano la navigazione sul nostro sito, puoi comunque scegliere, se lo desideri, di rifiutarli. Ciò, 

però, ci impedirà di ricordare i tuoi preferiti, di offrirti contenuti personalizzati e di raccogliere dati aggregati ricavati dalla 

tua visita sul sito. Puoi modificare le impostazioni relative ai cookie direttamente dal tuo browser web. 

Per saperne di più su come gestire ed eliminare i cookie dal tuo browser, vai ai seguenti collegamenti: 

Ulteriori informazioni sulla disabilitazione dei cookie su Firefox 

Ulteriori informazioni sulla disabilitazione dei cookie su Chrome 

Ulteriori informazioni sulla disabilitazione dei cookie su Safari 

Ulteriori informazioni sulla disabilitazione dei cookie su Internet Explorer 

Per tuo uso personale puoi in ogni momento utilizzare il sito http://www.youronlinechoices.com/per configurare l’utiizzo 

dei cookie pubblicitari di terzi parti. 

 

 

https://support.mozilla.org/it/kb/Attivare%2520e%2520disattivare%2520i%2520cookie
https://policies.google.com/technologies/managing?hl=it
https://support.apple.com/it-it/HT201265
https://support.microsoft.com/it-it/help/17442/windows-internet-explorer-delete-manage-cookies#ie=ie-11
http://www.youronlinechoices.com/

