
INFORMATIVA ESTESA SULL’USO DEI COOKIE – COOKIE POLICY DI QUESTO SITO WEB 

RIFERIMENTI NORMATIVI 
Garante per la Protezione dei Dati Personali 
Cookie e privacy: istruzioni per l’uso 
Modalità semplificata per l’informativa e l’acquisizione del consenso per l’uso dei cookie – utilizzo dei 
banner 
 
DEFINIZIONI 
I cookie sono brevi stringhe di testo (composte da lettere e/o numeri) che permettono al server web di 
memorizzare sul browser informazioni da riutilizzare nel corso di successiva visita al sito (cookie di 
sessione) o in seguito, anche a distanza di giorni (cookie persistenti).  
I cookie vengono memorizzati, in base alle preferenze dell’utente, dal singolo browser sullo specifico 
dispositivo utilizzato (computer, tablet, smartphone). 

 
UTILIZZO DEI COOKIE 
Questo sito utilizza soltanto cookie tecnici, di sessione e di terze parti, per la presenza dei social plugin.  
 
TIPOLOGIE DI COOKIE 
In base alle caratteristiche e all’utilizzo dei cookie si possono distinguere diverse categorie. 
 
Cookie tecnici 
Il sito utilizza cookie tecnici per consentire l’esplorazione sicura, rapida ed efficiente del sito stesso e per 
fornire agli utenti i servizi richiesti.  
Sono da considerare tecnici i: 

a) cookie relativi ad attività strettamente necessarie al funzionamento del sito e all’erogazione del 
servizio. Nella maggior parte dei casi si tratta di cookie di sessione, il cui uso è strettamente limitato 
alla trasmissione di identificativi di sessione (costituiti da numeri casuali generati dal server). Tali 
cookie non consentono l'acquisizione di dati personali identificativi e non vengono memorizzati in 
modo persistente sul computer dell'utente, svanendo con la chiusura del browser; 

b) cookie di funzionalità, relativi ad attività di ottimizzazione, che permettono all’utente di navigare sul 
sito in funzione dei criteri selezionati (come la lingua).  

c) cookie di sistema al fine di tener traccia della scelta effettuata dall’utente in relazione alla cookie 
policy. 

 
Cookie analitici (o analytics) 
Il sito utilizza cookie analitici relativi alla navigazione degli utenti a soli fini statistici, per l’elaborazione di 
report sull’utilizzo del sito stesso. 
In merito, si precisa che il Garante per la Protezione dei Dati Personali, nel provvedimento del 8 
maggio 2014, ha assimilato i cookie analitici a quelli tecnici “se utilizzati a fini di ottimizzazione del sito 
direttamente dal titolare del sito stesso, che potrà raccogliere informazioni in forma aggregata sul numero degli utenti e su 
come questi visitano il sito”.  
Al fine di garantire l’effettiva tutela degli utenti del sito Stars & Cows tratta, pertanto, i dati acquisiti 
mediante cookie analitici in forma aggregata e avvalendosi della funzione di anonimizzazione degli IP 
fornita da Google Analytics.  
Ulteriori informazioni in merito alle procedure da seguire per disabilitare i cookie possono essere reperite 
sul sito internet del fornitore del proprio browser: 

- privacy-overview; 
- cookie-usage.  

 
Cookie di profilazione 
Su questo sito non vengono utilizzati cookie di profilazione (per maggiori informazioni sui cookie di 
profilazione). 

https://www.garanteprivacy.it/home/docweb/-/docweb-display/docweb/3661249
http://www.garanteprivacy.it/web/guest/home/docweb/-/docweb-display/docweb/3118884
http://www.garanteprivacy.it/web/guest/home/docweb/-/docweb-display/docweb/3118884
https://www.google.com/intl/it_it/analytics/learn/privacy.html
https://www.google.com/intl/it_it/analytics/learn/privacy.html
http://www.google.com/intl/en/analytics/privacyoverview.html
https://developers.google.com/analytics/devguides/collection/analyticsjs/cookie-usage
http://www.garanteprivacy.it/cookie.
http://www.garanteprivacy.it/cookie.


 
Cookie di terze parti 
Visitando il presente sito web si potrebbero ricevere cookie da siti gestiti da altre organizzazioni (“terze 
parti”). Un esempio è rappresentato dalla presenza dei “social plugin” per Facebook, Instangram, Twitter 
o LinkedIn, oppure sistemi di visualizzazione di contenuti multimediali embedded (integrati) come ad 
esempio Youtube. Si tratta di parti generate direttamente dai suddetti siti ed integrati nella pagina web 
del sito ospitante visitato.  
La presenza di questi plugin comporta la trasmissione di cookie da e verso tutti i siti gestiti da terze 
parti. La gestione delle informazioni raccolte da “terze parti” è disciplinata dalle relative informative cui 
si prega di fare riferimento. Per garantire una maggiore trasparenza e comodità, si riportano qui di 
seguito gli indirizzi web delle diverse informative e delle modalità per la gestione dei cookie. 
Facebook:  

• Informativa 
Instangram 

• Informativa 
Twitter:  

• Informativa 
Youtube:  

• Informativa 
LinkedIn:  

• Informativa  
 
DURATA DEI COOKIE 
I dati raccolti attraverso i cookie saranno conservati a seconda della loro natura. I cookie di sessione 
restano attivi solo fino alla chiusura del browser o all’esecuzione del comando di logout. 
Il sito utilizza, inoltre, i cookie individuati nella seguente tabella e per la durata come di seguito indicata. 
 
 
 

Nome Tipologia Funzione Durata 
1P_JAR Cookie tecnici di 

Google MAPS 
Memorizza le 
preferenze e le 
informazioni 
dell’utente ogni volta 
che visita pagine web 
contenenti mappe 
geografiche di Google 
Maps 

1 mese 

CONSENT Cookie tecnici di 
Google MAPS 

Utilizzato per il 
consenso dei servizi di 
Google 

Cookie persistente 

NID Cookie tecnici di 
Google MAPS 

Memorizza le 
preferenze e le 
informazioni 
dell’utente ogni volta 
che visita pagine web 
contenenti mappe 
geografiche di Google 
Maps 

240 giorni 

PHPSESSID cookie tecnico 
InRecruiting 

Cookies di WordPress 
strettamente limitato 
alla trasmissione di 
identificativi di 

sessione 

https://www.facebook.com/help/cookies/
https://help.instagram.com/1896641480634370?ref=ig%20Twitter:
https://support.twitter.com/articles/20170514
http://www.google.com/policies/privacy/
https://www.linkedin.com/legal/cookie-policy


sessione necessari per 
consentire 
l’esplorazione sicura 
ed efficiente del sito, 
non consente 
l’acquisizione di dati 
personali identificativi 
dell’Utente 

__Secure-3PAPISID cookie tecnico google Crea un profilo degli 
interessi dei visitatori 
del sito Web per 
mostrare annunci 
pertinenti e 
personalizzati 
attraverso il 
retargeting. 

2 anni 

__Secure-3PSID cookie tecnico google Crea un profilo degli 
interessi dei visitatori 
del sito Web per 
mostrare annunci 
pertinenti e 
personalizzati 
attraverso il 
retargeting. 

2 anni 

_GRECAPTCHA cookie tecnico google Questo cookie è 
impostato da Google. 
Oltre ad alcuni cookie 
standard di Google, 
reCAPTCHA imposta 
un cookie necessario 
(_GRECAPTCHA) 
quando viene eseguito 
allo scopo di fornire la 
sua analisi dei rischi. 

5 mesi 

AnalyticsSyncHistory Cookie 
tecnico.linkedin.com 

Utilizzato per 
memorizzare 
informazioni sull'ora 
in cui è avvenuta una 
sincronizzazione con il 
cookie lms_analytics 

30 Giorni 

UserMatchHistory Cookie tecnico 
Linkedin 

LinkedIn Ads ID 
syncing 

30 Giorni 

Bcookie Cookie tecnico 
Linkedin 

Cookie di 
identificazione del 
browser per 
identificare in modo 
univoco i dispositivi 
che accedono a 
LinkedIn per rilevare 
abusi sulla piattaforma 

2 anni 

Li_gc Cookie tecnico 
Linkedin 

Utilizzato per 
memorizzare il 
consenso degli ospiti 

2 anni 



all'uso dei cookie per 
scopi non essenziali 

Li_mc Cookie tecnico 
Linkedin 

Utilizzato come cache 
temporanea per evitare 
ricerche nel database 
per il consenso dei 
membri per l'uso di 
cookie non essenziali e 
utilizzato per avere 
informazioni sul 
consenso sul lato 
client per imporre il 
consenso sul lato 
client 

2 anni 

Liap Cookie tecnico 
Linkedin 

Utilizzato da domini 
non www.per indicare 
lo stato di accesso di 
un membro 

1 anno 

Lidc  Cookie tecnico 
Linkedin 

Per ottimizzare la 
selezione del data 
center 

24 ore 

Lms_ads Cookie tecnico 
Linkedin  

Utilizzato per 
identificare i membri 
di LinkedIn nei Paesi 
designati per l'analisi 

30 giorni 

lang ADV Linkedin Utilizzato per 
ricordare 
l'impostazione della 
lingua di un utente 

Sessione 

XSRF-TOKEN Cookie sicurezza Utilizzato per motivi 
di sicurezza 

Sessione 

hs Cookie sicurezza Utilizzato per motivi 
di sicurezza 

Sessione 

bSession Cookie tecnicoWix Utilizzato per misurare 
l'efficacia del sistema 

30 minuti 

SSR-caching Cookie tecnico Wix  Utilizzato per indicare 
il sistema da cui è stato 
eseguito il rendering 
del sito 

1 minuto 

SVSession Cookie tecnico Wix Utilizzato in 
connessione con il 
login utente 

2 anni 

_WixCIDX Cookie tecnico Wix Utilizzato per il 
monitoraggio/debug 
del sistema 

3 mesi 

_wixUIDX   persistente 
TSe416b17b027 Cookie social-blog 

Wix 
Utilizzato per motivi 
di sicurezza e 
antifrode 

sessione 



TRASFERIMENTO DATI VERSO PAESI TERZI 
Il sito utilizza cookies di Wix pertanto le informazioni personali dei visitatori del sito potrebbero essere 
archiviate in data center situati negli Stati Uniti d'America, in Irlanda, Corea del Sud, Taiwan e Israele. A 
tal proposito Wix si impegna, a rispettare le Clausole Contrattuali Standard (2010/87/UE) di cui 
all'Appendice 1 del Accordo sull'elaborazione dei dati Wix (DPA) per qualsiasi trasferimento verso un 
paese terzo, al di fuori dell'Unione Europea, che non garantisca un adeguato livello di protezione 
secondo la Commissione Europea. 
 
GESTIONE DEI COOKIE 
In ogni momento l’utente può decidere se accettare o disabilitare (opt-out) tutti o alcuni dei cookie 
utilizzati, ad eccezione di quelli tecnici necessari per lo stesso funzionamento del sito. 
 
Gestione di Google Analytics 
Per disabilitare soltanto l'uso dei cookie di Google Analytics l'utente può utilizzare il componente 
aggiuntivo messo a disposizione da Google al seguente collegamento seguendo la procedura di opt-out 
(disattivazione) indicata da Google  
 
Gestione del browser 
La maggior parte dei browser accetta i cookie automaticamente, ma è possibile anche scegliere di non 
accettarli.  
Si riportano di seguito i link delle pagine browser più diffusi ove è possibile ottenere informazioni per la 
gestione dei cookie: 

• Chrome 
• Firefox 
• Internet Explorer 
• Opera 
• Safari  

 
Gestione dei cookie sul dispositivo mobile 
L’istallazione di cookie sul dispositivo mobile dell’utente può essere disattivata modificando le 
impostazioni come di seguito indicato: 

• Dispositivi con sistema operativo Android 

• Dispositivi con sistema operativo Ios  
 

Fermo restando quanto sopra, si rileva che disabilitando i cookie sarà ancora possibile utilizzare alcune 
parti del sito, ma alcuni servizi potrebbero non essere usufruibili. 
 
 
 

 

https://www.wix.com/about/privacy-dpa-users
https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=it
https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=it
https://support.google.com/chrome/answer/95647?hl=it
https://support.mozilla.org/it/kb/Attivare%20e%20disattivare%20i%20cookie
https://support.microsoft.com/it-it/help/17442/windows-internet-explorer-delete-manage-cookies
http://help.opera.com/Windows/10.00/it/cookies.html
https://support.apple.com/it-it/HT201265
https://support.google.com/accounts/answer/61416?co=GENIE.Platform%3DAndroid&hl=it&oco=2
https://support.google.com/accounts/answer/61416?co=GENIE.Platform%3DiOS&hl=it

