
Cookie policy per www.coopcasanatura.it 
Uso dei cookie 
Il "Sito" (coopcasnatura.it), come nella maggior parte dei siti web, utilizza i Cookie per rendere i propri 

servizi semplici e efficienti per l’utenza che visiona le pagine del sito, di conseguenza, piccole quantità di 

informazioni potrebbero essere memorizzate sul dispositivo che stai utilizzando per la navigazione. Queste 

informazioni permettono di migliorare l’esperienza dell’utente durante la navigazione e non sono mirate 

all’identificazione dei singoli visitatori. 

 

Cookie. Esistono vari tipi di cookie. Potremmo utilizzare i cookie per sapere se hai già visitato il sito web o 

per memorizzare le preferenze da te impostate utilizzando il sito, per esempio potremmo memorizzare la 

scelta della lingua in un cookie cosi che alla prossima visita risulti già selezionata la tua preferenza. 

 

I tipi di cookie utilizzato da questo sito web possono essere classificati nelle seguenti 

categorie: 

Cookie tecnici (o strettamente necessari) 
Questa tipologia di cookie permette il corretto funzionamento di alcune sezioni del Sito. Questi Cookie non 

raccolgono informazioni personali che potrebbero essere utilizzate per scopi legati al marketing o per 

memorizzare i siti visitati dall’utente.  

Cookie analitici 

Sono utilizzati per raccogliere informazioni, in forma anonima, sulle modalità di utilizzo del sito da parte dei 

visitatori, ad esempio il numero di visite o la durata media delle visite. Queste informazioni vengono usate 

solo per migliorare il funzionamento del sito web. 

 

Alcuni cookie sono first-party e sono impostati dal nostro sito. Altri cookie sono di terze parti e quindi 

impostati da siti web diversi dal nostro. Puoi consultare l’elenco dei cookie di terze parti in fondo alla 

pagina nella sezione “Elenco cookie”. 

 

Coopcasanatura.it, secondo la normativa vigente, non è tenuto a chiedere consenso per i cookie tecnici e 

analitici, in quanto necessari a fornire i servizi richiesti. 

 

Per tutte le altre tipologie di cookie il consenso può essere espresso dall’Utente con una o più di una delle 

seguenti modalità: 

• Mediante specifiche configurazioni del browser utilizzato o dei relativi programmi informatici 

utilizzati per navigare le pagine che compongono il Sito. 

• Mediante modifica delle impostazioni nell'uso dei servizi di terze parti 

Entrambe queste soluzioni potrebbero impedire all'utente di utilizzare o visualizzare parti del Sito. 

 



Siti Web e servizi di terze parti 

Il Sito potrebbe contenere collegamenti ad altri siti Web che dispongono di una propria informativa sulla 

privacy che può essere diverse da quella adottata da Coopcasanatura.it e che quindi non risponde di questi 

siti. 

 

 

 

Elenco cookie 

Cookie Dominio Scadenza Descrizione funzionalità cookie 

_ga .coopcasanatura.it 1 mese 
Questo cookie viene utilizzato per distinguere gli 
utenti unici assegnando un numero generato in 
modo casuale 

_gat .coopcasanatura.it 
10 
minuti 

Questo cookie rimane memorizzato solamente per un 
periodo di 10 minuti e viene utilizzato dal software di 
analisi. 

_gid .coopcasanatura.it 1 mese 
Questo cookie viene utilizzato per distinguere gli 
utenti unici assegnando un numero generato in 
modo casuale 

acceptcookie .coopcasanatura.it 1 giorno Memorizza l’accettazione dei termini cookie policy. 

acceptcookiefreecounterstat .coopcasanatura.it 1 anno Cookies relativi alla gestione contatore visite. Raccoglie 
dati in forma anonima e temporanea, con lo scopo di 
determinare il numero di tenti univoci che visitano il 
sito. 

cookiesDirective .coopcasanatura.it 1 anno 

counter .coopcasanatura.it 2 giorni 

counter_nv .coopcasanatura.it 1 anno 

DSID .doubleclick.net 1 giorno Cookie terze parti, gestite del proprietario del dominio 
come .google.com. o doubleclick.net. 
 
Questi cookie vengono utilizzati dai gestori di dominio 
per migliorare l’offerta dei servizi non gestiti da 
coopcasanatura.it. 
I cookie terze parti, potrebbero memorizzare sul 
dispositivo di navigazione, preferenze di navigazione, 
eventuali consensi forniti, localizzazione e simili. 
 
Decidendo di usufruire dei servizi terze parti, ad 
esempio maps.google.com, presente sul sito 
coopcasanatura.it, sarai soggetto alle condizioni e ai 
termini imposte da google.com, consultabili da qui: 
https://www.google.com/intl/it_US/help/terms_maps/ 
sui quali coopcasanatura.it non ha alcuna gestione e si 
esenta da ogni responsabilità. 
 
Questi cookie, possono essere disattivati seguendo le 
indicazioni riportate nella sezione " Come disabilitare i 
cookie mediante configurazione del browser”. 

IDE .doubleclick.net 1 anno 

1P_JAR .google.com 1 mese 

AID .google.com 3 anni 

ANID .google.com 1 anno 

APISID .google.com 2 anni 

CONSENT .google.com 20 anni 

HSID .google.com 2 anni 

NID .google.com 2 anni 

OGPC .google.com 2 mesi 

SAPISID .google.com 2 anni 

SID .google.com 2 anni 

SIDCC .google.com 1 anno 

SSID .google.com 2 anni 

__Secure-3PAPISID .google.com 2 anni 

__Secure-3PSID .google.com 2 anni 

__Secure-3PSIDCC .google.com 1 anno 

 

https://www.google.com/intl/it_US/help/terms_maps/


Come disabilitare i cookie mediante configurazione del browser  

Se desideri approfondire le modalità con cui il tuo browser memorizza i cookies durante la tua navigazione, 

ti invitiamo a seguire questi link sui siti dei rispettivi fornitori. 

 

Mozilla Firefox  https://support.mozilla.org/it/kb/Eliminare%20i%20cookie 

Google Chrome https://support.google.com/chrome/answer/95647?hl=it  

Microsoft Edge https://support.microsoft.com/it-it/help/4027947/microsoft-edge-delete-cookies 

Internet Explorer http://windows.microsoft.com/it-it/windows-vista/block-or-allow-cookies 

Safari https://support.apple.com/it-it/guide/safari/sfri11471/mac 

Safari su Mobile       https://support.apple.com/it-it/HT201265 

 

 

https://support.mozilla.org/it/kb/Eliminare%20i%20cookie
https://support.google.com/chrome/answer/95647?hl=it%C2%A0
https://support.microsoft.com/it-it/help/4027947/microsoft-edge-delete-cookies
http://windows.microsoft.com/it-it/windows-vista/block-or-allow-cookies
https://support.apple.com/it-it/guide/safari/sfri11471/mac
https://support.apple.com/it-it/HT201265

