
COOKIE POLICY 

Informativa estesa sui cookie  

Titolare del trattamento 

Il Titolare del trattamento è Olmetex SpA, con sede legale in via Canturina 10 – 22070 Olmeda di Capiago Intimiano, 
in persona dell’Amministratore Delegato pro tempore. I dati di contatto del Titolare del trattamento sono: (+39) 031 
46 302 11, mail info@olmetex.it. 

Il sito utilizza cookie per rendere più semplice ed efficiente l’esperienza di navigazione per l’Utente che visiona le 
pagine. Dunque, verranno inserite delle informazioni minime nel dispositivo usato dall’utente nelle directory 
utilizzate dal browser web utilizzato. Esistono diversi tipi di cookie che variano la loro funzionalità in base anche alle 
diverse attività presenti nel sito. 
 
Cosa sono i cookie  
I cookie sono piccoli file di testo che i siti visitati dagli Utenti inviano ai loro terminali, dove vengono memorizzati 
per essere ritrasmessi agli stessi siti in occasione di visite successive. I cookies hanno caratteristiche diverse e 
possono essere utilizzati sia dal titolare del sito che si sta visitando, sia da terze parti.   
Per maggiori informazioni sui cookie e sulle loro funzioni generali, visita un sito Web informativo come 
www.allaboutcookies.org. 
 
Tipologia dei cookie 
Temporanei – vengono cancellati ogni volta che si chiude la sessione di navigazione 
Persistenti – rimangono in memoria fino alla data di scadenza impostata 
 
I cookie si dividono in diverse categorie: 
 
Cookie di navigazione, tecnici e funzionali 
Questi cookies sono creati al primo accesso e permettono al sito di funzionare correttamente permettendo 
all’Utente di visualizzare al meglio i contenuti del sito sul dispositivo utilizzato. La loro disattivazione potrebbe 
comportare un’errata visione del sito o non permettere l’interazione ed il caricamento di alcune sue parti. 
I cookies funzionali permettono di riconoscere l’Utente in visite successive sullo stesso sito, memorizzando alcuni 
dati in modo tale da offrire un’esperienza di navigazione maggiormente orientata all’User Experience. Questi 
cookies migliorano la qualità e l’esperienza di navigazione. 
 

NOME COOKIE SCADENZA A COSA SERVE 
 

PHPSessID 
 

Temporaneo 
Serve a mantenere la connessione 

al sito quando lo stesso utente 
cambia pagina 

 
Cookieconsent_status 

 

 
1 anno 

Serve a memorizzare l’accettazione 

del banner 

Google Tag Manager Temporaneo Serve a “contenere” il cookie 

Google Analytics 

 
Cookie Analitici 
Questi cookies sono utilizzati per realizzare analisi statistiche in relazione all’uso del sito. Questi cookie possono 
essere anonimi, quindi vengono raccolti dati statistici aggregati in relazione all’uso del sito da parte degli Utenti (in 
tal caso essi diventano cookies tecnici), oppure non anonimizzati che permettono la raccolta di dati profilanti 
sull’Utente. Questi cookies non anonimizzati richiedono il consenso dell’Utente prima di essere installati. 
Questo sito utilizza cookie di terze parti: 
 
 
 

http://www.allaboutcookies.org/


NOME COOKIE SCADENZA A COSA SERVE 
 

Google Analytics 
 

14 mesi Serve a raccogliere dati sull’utente 
permettendo la profilazione dello 

stesso 
 

_ga 
 

2 anni 
Utilizzato da Google Analytics per 

generare dati statistici in forma 
anonima su come il visitatore 

utilizza il sito internet 
 

_gat_gtag_UA_111604259_1 
 

1 minuto 
Utilizzato da Google Analytics per 

generare dati statistici in forma 
anonima su come il visitatore 

utilizza il sito internet 
 

_gid 
 

24 ore 
Utilizzato da Google Analytics per 

generare dati statistici in forma 
anonima su come il visitatore 

utilizza il sito internet 
 
Cookie Pubblicitari 
Questo sito non utilizza cookie di pubblicità o di remarketing pubblicitario 
 
Widget e plugin di Social Network 
Questi cookies permettono all’Utente l’interazione tra il sito visitato ed il Social Network. In relazione ai cookies da 
questi installati, si prega di fare riferimento alla cookie policy del Social per ottenere maggiori informazioni. 
 

NOME  A COSA SERVE MAGGIORI INFORMAZIONI 

 
INSTAGRAM 

Cliccando sul pulsante del Social 
Network, l’utente si connette alla 

pagina della Società Olmetex 

Per maggiori informazioni sulla politica 
relativa alla privacy del Social network 

clicca qui 

 
Gestione dei cookie attraverso il browser 
Per approfondire le modalità con cui il browser memorizza i cookies, l’Utente può visitare i seguenti link sui siti dei 
fornitori: 
 

Mozilla firefox  https://support.mozilla.org/it/kb/Gestione%20dei%20cookie  

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

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

Safari 6/7 Mavericks https://support.apple.com/kb/PH17191?viewlocale=it_IT&locale=it_IT  

Safari 8 Yosemite https://support.apple.com/kb/PH19214?viewlocale=it_IT&locale=it_IT  

Safari su iPhone, iPad, o 
iPod touch 

https://support.apple.com/it-it/HT201265  

 
Lì, 07 agosto 2019 
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