Il presente Sito Web utilizza cookie, piccoli file di testo posizionati dal sito sul computer o
dispositivo mobile, che raccolgono automaticamente alcune informazioni che l’utente non
fornisce direttamente.
CP Stampi S.r.l. utilizza i cookie al fine di far funzionare il proprio Sito Web in maniera più

efficiente e semplice. Ulteriori informazioni sull’utilizzo di cookie da parte di CP Stampi S.r.l.
sono presenti di seguito.
Cosa sono i cookies?
I cookies sono piccoli file di testo che vengono salvati sul vostro computer quando visitate
determinati siti internet. Durante la navigazione, potete ricevere sul vostro terminale anche
cookie che vengono inviati da siti o da web server diversi (definiti in seguito di "Terze Parti"),
sui quali possono risiedere alcuni elementi presenti sul Sito. I cookies non sono dannosi per
i vostri device.
Il nostro Sito utilizza i seguenti cookies:
Cookie tecnici o funzionali
Alcuni cookie assicurano il corretto funzionamento del sito e che le tue preferenze utente
rimangano valide. Piazzando cookie funzionali, rendiamo più facile per te visitare il nostro
sito web. In questo modo non devi inserire ripetutamente le stesse informazioni quando
visiti il nostro sito web, per esempio, l'oggetto rimane nel tuo carrello finché non hai
pagato. Possiamo piazzare questi cookie senza il tuo consenso.
Cookie di marketing/tracciamento
I cookie di marketing/tracciamento sono cookie o qualsiasi altra forma di memorizzazione
locale, utilizzati per creare profili utente per visualizzare pubblicità o per tracciare l'utente
su questo sito web o su diversi siti web per scopi di marketing simili.
Cookie piazzati
PHPSESSID
Tipo: Funzionale
Descrizione: Questo cookie è nativo per le applicazioni PHP. Il cookie viene utilizzato per
memorizzare e identificare l'ID di sessione univoco di un utente allo scopo di gestire la
sessione dell'utente sul sito web. Il cookie è un cookie di sessione e viene eliminato alla
chiusura di tutte le finestre del browser.
Durata: sessione
Google Maps
Usiamo Google Maps per mappare i display.

Tipo: Pubblicità/Tracciamento
Nome: 1P_JAR
Descrizione: Memorizza le preferenze e le informazioni dell’utente ogni volta che visita
pagine web contenenti mappe geografiche di Google Maps
Durata: 1 mese
Nome: NID
Descrizione: Google usa i cookie per la pubblicità, ad esempio per pubblicare e
visualizzare annunci, personalizzare gli annunci, limitare il numero di visualizzazioni di un
annuncio per un utente, disattivare gli annunci che l'utente ha deciso di non ricevere più e
valutare l'efficacia degli annunci. Il cookie "NID" viene usato a tali scopi per mostrare
annunci Google nei servizi Google agli utenti che sono usciti dopo aver eseguito l'accesso.
Durata: 6 mesi

YouTube
Usiamo YouTube per mostrare video.
Tipo: Pubblicità/Tracciamento
Nome: GPS
Scadenza: sessione
Funzione: Salvare i dati di posizione
Nome: YSC
Scadenza: sessione
Funzione: Store and track interaction
Nome: PREF
Scadenza: 8 mesi
Funzione: Salvare le preferenze utente
Tipo: Funzionale
Nome: VISITOR_INFO1_LIVE
Scadenza: 6 mesi
Funzione: Larghezza di banda stimata
Facebook
Usiamo Facebook per visualizzare post o social share buttons
Tipo: Marketing/Tracking
Nome: _fbc
Scadenza: 2 years
Funzione: Store last visit
Nome: fbm*
Scadenza: 1 year

Funzione: Store account details
Nome: xs
Scadenza: 3 months
Funzione: Store a unique session ID
Nome: fr
Scadenza: 3 months
Funzione: Provide ad delivery or retargeting
Nome: act
Scadenza: 90 days
Funzione: Store logged in users
Nome: _fbp
Scadenza: 3 months
Funzione: Store and track visits across websites
Nome: datr
Scadenza: 2 years
Funzione: Provide fraud prevention
Nome: c_user
Scadenza: 30 days
Funzione: Store a unique user ID
Nome: sb
Scadenza: 2 years
Funzione: Store browser details
Nome: *_fbm_
Scadenza: 1 year
Funzione: Store account details
Tipo: Functional
Nome: wd
Scadenza: 1 week
Funzione: Read screen resolution
Nome: csm
Scadenza: 90 days
Funzione: Provide fraud prevention
Nome: actppresence
Scadenza: session
Funzione: Store and track if the browser tab is active

Linkedin
Usiamo Linkedin per visualizzare post o social share buttons
Tipo: Marketing/Tracking
Nome: bcookie
Scadenza: 2 years
Funzione: Store browser details
Nome: li-oatml
Scadenza: 1 month

Funzione: Provide ad delivery or retargeting
Nome: li_sugr
Scadenza: 3 months
Funzione: Store browser details
Nome: UserMatchHistory
Scadenza: 30 days
Funzione: Provide ad delivery or retargeting
Nome: lidc
Scadenza: 1 day
Funzione: Store performed actions on the website
Nome: bscookie
Scadenza: 2 years
Funzione: Store performed actions on the website
Nome: X-LI-IDC
Scadenza: session
Funzione: Provide functions across pages
Tipo: Functional
Nome: BizographicsOptOut
Scadenza: 10 years
Funzione: Store privacy preferences
Nome: linkedin_oauth_
Scadenza: session
Funzione: Provide functions across pages

Come disabilitare i Cookies
È possibile negare il consenso all’utilizzo dei cookie selezionando l'impostazione sul proprio
browser. Per farlo vi invitiamo a seguire le istruzioni dai link riportati di seguito per i diversi
browser:
Internet Explorer: http://windows.microsoft.com/it-IT/windows-vista/Block-or-allow-cookies
Safari: http://www.apple.com/it/support/
Chrome: https://support.google.com/chrome/answer/95647?hl=it&hlrm=en
Firefox: http://support.mozilla.org/it/kb/Attivare%20e%20disattivare%20i%20cookie
Opera: http://help.opera.com/Windows/10.20/it/cookies.html
Vi ricordiamo che eliminando o disattivando i cookies futuri potreste non accedere ad alcune
sezioni o funzionalità del Sito.
Aggiornamento Della Cookie Policy
La presente Cookie Policy è stata aggiornata il 28/07/2022. Il titolare del trattamento si
riserva il diritto di apportare, in qualsiasi momento, cambiamenti al Sito e alla presente
Cookie Policy. L’utente dovrà sempre fare riferimento, come vigente versione, al testo
pubblicato online.

