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Informativa estesa sui cookies - Cookies Policy 
https://www.stt-ictsolutions.it/  

 
CHE COSA SONO I COOKIE? 
Un “cookie” è un piccolo file di testo creato sul computer dell’utente al momento in cui questo accede ad un 
determinato sito, con lo scopo di immagazzinare e trasportare informazioni. I cookie sono inviati da un server web (che 
è il computer sul quale è in esecuzione il sito web visitato) al browser dell’utente (Internet Explorer, Mozilla Firefox, 
Google Chrome, ecc.) e memorizzati sul computer di quest’ultimo; vengono, quindi, re-inviati al sito web al momento 
delle visite successive. 
Nel corso della navigazione l’utente potrebbe ricevere sul suo terminale anche cookie di siti diversi (c.d. cookies di “terze 
parti”), impostati direttamente da gestori di detti siti web e utilizzati per le finalità e secondo le modalità da questi 
definiti. 
Per maggiori informazioni sui cookie e sulle loro funzioni generali, visita un sito Web informativo 
come www.allaboutcookies.org 
 
TITOLARE DEL TRATTAMENTO ai sensi degli artt. 4 e 24 del Regolamento è: S.T.T. Servizi Telematici Telefonici S.r.l. con 
sede legale in Via Nazario Sauro, 82 - 20831, Seregno (MB), Tel. 0362 26941, e-mail: privacy@stt-ictsolutions.it. 
Responsabile della protezione dei dati (RPD/DPO) può essere contattato al seguente indirizzo mail privacy@stt-
ictsolutions.it c/o la stessa società S.T.T. – ufficio privacy. 

NATURA DEI COOKIE 

o Cookie di sessione: come il nome stesso indica, i cookie di sessione sono temporanei e scadono quando si esce 
dal sito.  

o Cookie permanenti: a differenza dei cookie di sessione, i cookie permanenti possono rimanere sul disco per un 
lungo periodo di tempo dopo la chiusura della sessione. Questi cookie possono detenere dati di accesso, 
informazioni di contatti, numeri di conto, affinché l’utente non debba digitare nuovamente i dati ad ogni utilizzo 
del sito. 

• Cookie di prime parti: questi cookie vengono inviati dal sito stesso visitato e servono per permettere al sito di 
ricordare i dati e le preferenze dell’utente. 

• Cookie di terze parti: i cookie di terze parti sono cookie impostati da siti diversi da quello che si sta visitando. 
La finalità dei cookie di terze parti è di raccogliere alcune informazioni per condurre ricerche di diversa natura, 
come ricerche comportamentali, demografiche e, non per ultimo, per finalità di marketing mirato. 

 Cookie utilizzati da questo sito 
Elenco aggiornato al 30/06/2020 

 
Nome Dominio Scopo Scadenza 

_gat stt-ictsolution.it  sessione 

_gid .stt-ictsolution.it  1 giorno 

_ga .stt-ictsolution.it  2 anni 
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ANID Google.com  6 mesi 

IP_JAR Google.com  1 giorno 

CONSENT Google.com  20 anni 

 

Ricordati che puoi gestire le tue preferenze sui cookie anche attraverso il browser. 

Se non desideri ricevere cookie sul tuo dispositivo, è possibile gestire l'abilitazione ai cookie accedendo alla voce 
"Impostazioni" o Strumenti" dal menu dei principali browser. Se non conosci il tipo e la versione di browser che stai 
utilizzando, clicca su “Aiuto” nella finestra del browser in alto, da cui puoi accedere a tutte le informazioni necessarie. 

Se invece conosci il tuo browser clicca su quello che stai utilizzando per accedere alla pagina di gestione dei cookie. 

Internet Explorer 
https://windows.microsoft.com/en-us/windows-vista/block-or-allow-cookies 

Google Chrome 
https://support.google.com/accounts/answer/61416?hl=it 

Mozilla Firefox 
https://support.mozilla.org/en-US/kb/Enabling%20and%20disabling%20cookies  

Safari 
https://www.apple.com/legal/privacy/ 

Un'altra funzione di molti browser è la modalità di navigazione in incognito. Puoi navigare in modalità Incognito quando 
non vuoi che le tue visite ai siti web o i tuoi download vengano registrati nelle cronologie di navigazione e di download. 
Tutti i cookie creati in modalità Incognito vengono automaticamente eliminati alla chiusura di tutte le finestre di 
navigazione. 
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