
 

 

 

COOKIE POLICY 
 

PREMESSA 

Il presente documento è parte integrante e sostanziale della Privacy Policy e della 
informativa in essa contenuta rilasciata ai sensi dell’art. 13 Regolamento Europeo in 
materia di protezione dei dati personali. Si invita, pertanto, alla lettura della Privacy 
Policy presente in questo sito web. 

COS'È UN COOKIE? 

I cookie sono brevi file di testo che vengono scaricati sul dispositivo dell'utente quando 
si visita un sito web. Ad ogni visita successiva i cookie sono reinviati al sito web che li 
ha originati (cookie di prime parti) o a un altro sito che li riconosce (cookie di terze 
parti). I cookie sono utili perché consentono a un sito web di riconoscere il dispositivo 
dell’utente. Essi hanno diverse finalità come, per esempio, consentire di navigare 
efficientemente tra le pagine, ricordare i siti preferiti e, in generale, migliorare 
l'esperienza di navigazione. Contribuiscono anche a garantire che i contenuti 
pubblicitari visualizzati online siano più mirati all'utente e ai suoi interessi. 

Tipologia dei cookie 

I cookie possono essere di prima o di terza parte, dove per "prima parte" si intendono i 
cookie che riferiscono al dominio del sito che si sta visualizzando, mentre per "terza 
parte" si intendono i cookie che sono relativi a domini esterni al sito visitato. 

I cookie di terza parte sono quindi installati da un soggetto esterno, sempre definito 
come "terza parte", e non gestiti dal sito visitato. 

Natura dei cookie 

Relativamente alla natura dei cookie, ne esistono di diversi tipi: 

Cookie tecnici 

Sono i cookie che servono a effettuare la navigazione o a fornire un servizio richiesto 
dall'utente. Non vengono utilizzati per scopi ulteriori e sono normalmente installati 
direttamente dal titolare del sito web. 

 

 

 



 

 

Possono essere suddivisi in: 

cookie di navigazione o di sessione, che garantiscono la normale navigazione e 
fruizione del sito web (permettendo, ad esempio, di realizzare un acquisto o 
autenticarsi per accedere ad aree riservate); essi sono di fatto necessari per il corretto 
funzionamento del sito; 

cookie analytics, assimilati ai cookie tecnici laddove utilizzati direttamente dal gestore 
del sito per raccogliere informazioni, in forma anonima e aggregata, sul numero degli 
utenti e su come questi visitano il sito stesso, al fine di migliorare le performance del 
sito; 

cookie banner è lo strumento di gestione del consenso sui siti web che permette agli 
utenti di fornire il loro consenso ai cookie e ai tracker, indicando quali desiderano 
attivare per il trattamento dei loro dati personali. Secondo il GDPR, i siti web che 
trattano i dati personali degli utenti, ad esempio attraverso i cookie, devono chiedere e 
ottenere il consenso esplicito degli stessi. 

cookie di funzionalità, che permettono all'utente la navigazione in funzione di una serie 
di criteri selezionati (ad esempio, la lingua, i prodotti selezionati per l'acquisto) al fine 
di migliorare il servizio reso allo stesso. Per l'installazione di tali cookie non è richiesto 
il preventivo consenso degli utenti 

Cookie di profilazione 

I cookie di profilazione sono volti a creare profili relativi all'utente, e vengono utilizzati 
al fine di inviare messaggi pubblicitari in linea con le preferenze manifestate dallo 
stesso nell'ambito della navigazione in rete. 

Per l'utilizzo dei cookie di profilazione è richiesto il consenso dell'interessato. L’utente 
può autorizzare o negare il consenso all'installazione dei cookie attraverso le opzioni 
fornite nella sezione "Gestione dei cookie". 

In caso di cookie di terze parti, il sito visitato non ha un controllo diretto dei singoli 
cookie e non può controllarli (non può né installarli direttamente, né cancellarli). 
L’utente può comunque gestire questi cookie attraverso le impostazioni del browser, o 
i siti indicati nella sezione "Gestione dei cookie". 

Durata dei cookie 

I cookie hanno una durata dettata dalla data di scadenza (o da un'azione specifica come 
la chiusura del browser) impostata al momento dell'installazione. 

I cookie possono essere: 



 

 

• temporanei o di sessione (session cookie): sono utilizzati per archiviare 
informazioni temporanee, consentono di collegare le azioni eseguite durante una 
sessione specifica e vengono rimossi dal computer alla chiusura del browser; 

• permanenti (persistent cookie): sono utilizzati per archiviare informazioni, ad 
esempio il nome e la password di accesso, in modo da evitare che l'utente debba 
digitarli nuovamente ogni volta che visita un sito specifico. Questi rimangono 
memorizzati nel computer anche dopo aver chiuso il browser. 

 

Cookie installati da questo sito 

Di seguito l'elenco dei cookie inviati da questo sito. Eventuali cookie di terze parti 
presenteranno il collegamento all'informativa della privacy del relativo fornitore 
esterno, dove è possibile trovare una dettagliata descrizione dei singoli cookie e del 
trattamento che ne viene fatto. 

 

 

Gestione dei cookie 
Nel rispetto della normativa vigente e tenuto conto del Provvedimento dell’Autorità 
Garante 
08 Maggio 2014 “Individuazione delle modalità semplificate per l'informativa e 
l'acquisizione del consenso per l'uso dei cookie” (Pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 
126 del 3 giugno 2014), Metalcastello SPA non deve ottenere il consenso dall’utente in 
quanto utilizza solamente cookie tecnici e di sessione. L’Utente può modificare in ogni 
momento le proprie opzioni relative all’uso dei cookie da parte del presente Sito Web 
tramite l’accesso alla presente Informativa Privacy, per mezzo del link presente in ogni 
pagina del Sito, e seguendo le istruzioni per il browser utilizzato. 

Se si vogliono eliminare i cookie già inviati, bisogna cancellarli attraverso il browser, 
perché altrimenti quelli già installati non verranno rimossi. In particolare, si tenga 
presente che non è possibile in alcun modo controllare i cookie di terze parti, quindi se 
è già stato dato precedentemente il consenso, è necessario procedere alla cancellazione 
dei cookie attraverso il browser oppure chiedendo l'opt-out direttamente alle terze 
parti. 

 

Cookie tecnici proprietari (first-party cookies)

Nome Fuzione Durata

__RequestVerificationToken_L0wz0 Cookie tecnico di sessioneSessione

__RequestVerificationToken Cookie tecnico di sessioneSessione

MetalcastelloCookiePlugin Cookie banner Registra l'accettazione del banner cookie

MCL3 Cookie tecnico di sessioneSessione

Cookie tecnici di terze parti

Nome Fuzione Durata TERZA PARTE LINK ALLA PRIVACY DELLA POLICY TERZA PARTEOPT OUT

_gat_UA-91844451-1 Cookie tecnico Scadenza sessione GOOGLE INC. (Google Analytics)www.google.com - Analytics tools.google.com

_gid Cookie tecnico 24h

_ga Cookie tecnico Scadenza sessione



 

 

 
Elenco dei cookie presenti sul sito Metalcastello SPA 
Cookie Tecnici e di funzionalità. 

Il sito Metalcastello.com utilizza cookie per garantire all'utente una migliore esperienza 
di navigazione; tali cookie sono indispensabili per la fruizione corretta del sito. Si 
possono disabilitare questi cookie dal browser seguendo le indicazioni nel paragrafo 
dedicato, ma comprometterai la tua esperienza sul sito e non potremo rispondere degli 
eventuali malfunzionamenti. 

  

Cookies statistici 

Cookies analitici o analytics: questi cookies vengono utilizzati per analizzare 
statisticamente gli accessi/le visite al sito, e perseguono esclusivamente scopi statistici 
e non anche di profilazione o di marketing. Essi raccolgono informazioni in forma 
aggregata, senza la possibilità di risalire alla identificazione del singolo utente. 

Il Garante della Protezione dei Dati Personali ha assimilato l’utilizzo dei cookies 
analitici anonimizzati ai cookie tecnici. 

Questa tipologia di cookies possono comunque essere sempre disattivati (cd. opt out) 
seguendo le istruzioni del paragrafo dedicato o fornite dal browser utilizzato. 

  

Come disabilitare/cancellare i cookie mediante configurazione del browser 
Chrome [https://support.google.com/chrome/answer/95647?hl=it-
IT&hlrm=fr&hlrm=en] 
Mozilla Firefox [https://support.mozilla.org/it/kb/Attivare%20e%20disattivare%20i
%20cookie] 
Internet Explorer [https://support.microsoft.com/it-it/help/17442/windows-
internet-explorer-delete-manage-cookies] 
Microsoft Edge [https://support.microsoft.com/it-it/help/4027947/windows-delete-
cookies] 
Safari [https://support.apple.com/it-it/guide/safari/sfri47acf5d6/mac] 

Link validi e verificati  

 
 


