
Cookie 
Il nostro sito web utilizza i cookie. Utilizzando il nostro sito e accettando le condizioni della presente informativa, si  
acconsente all'utilizzo dei cookie in conformità ai termini e alle condizioni dell'informativa stessa. L’informativa non si 
applica ai servizi forniti da terze parti, e questo sito non ha alcun controllo sui loro cookies, né sulle rispettive politiche 
di trattamento dei dati personali degli utenti/visitatori, interamente gestite dalle terze parti. In conseguenza di ciò, le 
informazioni sull'uso dei cookies e sulle finalità degli stessi, nonché più in generale sulle finalità e modalità di 
trattamento dei dati personali degli utenti/visitatori sono fornite direttamente dalle terze parti nelle rispettive  privacy 
policy o cookie policy. 

Cosa sono i Cookie 
I cookie sono piccoli file di dati che i siti visitati dall’utente inviano al suo terminale o dispositivo, dove possono essere 
cancellati al termine di ogni sessione di lavoro oppure venire memorizzati per essere poi ritrasmessi agli stessi siti alla 
successiva visita del medesimo utente. I cookie permettono ad un sito di riconoscere il dispositivo dell’utente, di 
tracciarne la navigazione attraverso le diverse pagine del sito, di identificare gli utenti che visitano di nuovo il sito. Per 
avere maggiori informazioni sui cookie e sugli strumenti che possono aiutare l'utente a ridurre il monitoraggio, è 
possibile consultare la sezione del sito dell’ Autorità Garante a ciò dedicata http://www.garanteprivacy.it/cookie oppure 
visitare il sito www.aboutcookies.org 

Cookie utilizzati dal sito www.calabretto.it
Il sito utilizza i cookie per finalità specifiche e limitate, in particolare: per offrire all’utente una più agevole navigazione, 
per finalità interne di sicurezza, amministrazione del sistema, analisi statistica in relazione alle preferenze degli utenti. I 
cookie utilizzati dal sito calabretto.it appartengono alla categoria dei “cookie tecnici” , cioè quei cookie 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» (art. 122, comma 1, del Codice Privacy). I cookie di questo tipo sono specificati
nella tabella sotto riportata e per essi non è richiesto il preventivo consenso degli utenti. Il sito utilizza inoltre Google 
Analytics, un servizio di analisi web fornito da Google Inc. per individuare quali siano le pagine più visualizzate dai 
visitatori del sito, per quanto tempo sono rimasti all’interno dello stesso e la loro area geografica di provenienza. Le 
informazioni rilevate attraverso i cookies di Google Analytics vengono trattate da calabretto.it a fini statistici e in
forma rigorosamente anonima. In particolare gli indirizzi IP degli utenti vengono anonimizzati, attraverso 
l’inserimento del codice ‘ga(‘set’, ‘anonymizeIp’, true) fornito da Google stessa; inoltre, tenuto conto della politica di 
gestione dei dati dichiarata da Google al link 
https://www.google.com/analytics/learn/privacy.html?hl=it, sono state disattivate le opzioni di condivisione dei dati in 
modo da limitarne ulteriori utilizzi. E’ in ogni caso facoltà dell’utente disabilitare l’utilizzo dei cookies selezionando 
l’impostazione appropriata sul browser, ma ciò potrebbe impedirvi di utilizzare tutte le funzionalità di questo sito web. 
Utilizzando il presente sito web, l'utente acconsente al trattamento dei dati da parte di Google per le modalità e i fini 
sopraindicati. I dati trasmessi a Google sono depositati presso i server di Google negli Stati Uniti. Per ulteriori 
informazioni sull'uso dei dati e sul loro trattamento da parte di Google si raccomanda di prendere visione delle 
informazioni al seguente indirizzo: https://www.google.com/analytics/learn/privacy.html?hl=it 

L'utente può disabilitare in modo selettivo l'azione di Google Analytics installando sul proprio browser l'apposito 

componente fornito da Google https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=it (opt out). 

Tabella dei cookie utilizzati dal sito calabretto.it

Nome del cookie Scadenza Descrizione 

displayCookieConsent Termine 
della 
sessione 

Cookie tecnico che permette di memorizzare l'eventuale consenso 
all'utilizzo e le impostazioni definite dall'utente relativamente ai cookie 
del sito 

__utma 2 anni Cookie statistico necessario al servizio di terze parti Google Analytics. E' 
rappresentato da un hash univoco che tiene traccia delle seguenti 
informazioni: dominio, numero casuale, 3 valori temporali (relativi 
all'ultima visita, all'inizio di quella precedente e all'inizio dell'attuale), 
contatore di visite effettuate dall'utente. 

__utmb 30 minuti Cookie statistico necessario al servizio di terze parti Google Analytics. E' 
rappresentato da un hash univoco che tiene traccia delle seguenti 
informazioni: dominio, numero di pagine visitate all'interno della sessione 
corrente, numero di link in uscita non ancora monitorati, valore orario 
che rappresenta il momento in cui è stato settato per l'ultima volta 

http://www.garanteprivacy.it/cookie
http://www.aboutcookies.org/
https://www.google.com/analytics/learn/privacy.html?hl=it
https://www.google.com/analytics/learn/privacy.html?hl=it
https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=it
www.calabretto.it


Nome del cookie Scadenza Descrizione 

__utmc 30 minuti Cookie statistico necessario al servizio di terze parti Google Analytics. 
Contiene esclusivamente il valore univoco di identificazione 

__utmt 10 minuti Cookie statistico necessario al servizio di terze parti Google Analytics. 
Gestisce il limite di richieste (throttle) al servizio stesso 

__utmz 6 mesi Cookie statistico necessario al servizio di terze parti Google Analytics. E' 
rappresentato da un hash univoco che tiene traccia delle seguenti 
informazioni: valore di identificazione, timestamp dell'ultima volta che il 
cookie è stato settato, contatore di visite, numero totale di sorgenti dai 
cui l'utente ha eseguito l'accesso al sito, campo utmcsr (sorgente di 
traffico), campo utmccn (nome della campagna),utmcmd (mezzo), campo 
utmcct (descrizione del contenuto) 

Blocco/gestione dei cookie 
E' possibile configurare il browser in modo da accettare tutti i cookie, rifiutarli tutti o ricevere una notifica quando viene 
impostato un cookie. Ogni browser è diverso, quindi è opportuno verificare nella guida del browser le procedure per 
modificare le preferenze relative ai cookie. 

Ad esempio: 
1. in Internet Explorer è possibile bloccare tutti i cookie facendo clic su "Strumenti", "Opzioni Internet", "Privacy" e
selezionando "Blocca tutti i cookie" utilizzando il selettore di scorrimento; 
2. in Firefox è possibile bloccare tutti i cookie facendo clic su "Strumenti", "Opzioni" e deselezionando "Accetta i cookie
dai siti" nella scheda "Privacy". 

Il blocco di tutti i cookie avrà, comunque, un impatto negativo sulla fruibilità di molti siti web. Se si bloccano tutti i 
cookie, non sarà possibile utilizzare appieno le funzionalità e applicazioni su questo sito web. 

Eliminazione dei cookie 
È inoltre possibile eliminare i cookie già conservati sul computer: verificare la guida del proprio browser. 

Ad esempio: 
1. in Internet Explorer, occorre cancellare manualmente i file dei cookie (le istruzioni per questa operazione sono
disponibili all'indirizzo http://support.microsoft.com/kb/278835; 
2. in Firefox, è possibile eliminare i cookie facendo clic su "Strumenti", "Opzioni", "Privacy", quindi scegliendo "Utilizza
impostazioni personalizzate" nel menu "Impostazioni cronologia" e infine selezionando "Rimuovi cookie" dal menu 

"Mostra i cookie" e confermando l'operazione. 

http://support.microsoft.com/kb/278835
http://www.galbusera.it/pdf/Privacy-policy.pdf



