POLICY SULL’USO DEI COOKIES
I cookies sono piccoli file di testo che vengono automaticamente posizionati sul PC del navigatore all’interno
del browser. Essi contengono informazioni di base sulla navigazione in Internet e grazie al browser vengono
riconosciuti ogni volta che l’utente visita il sito.

TITOLARE DEL TRATTAMENTO
Il titolare del trattamento dei dati personali è “Steno S.r.l.” con sede in Via Erizzo n. 177 - 31049
Valdobbiadene (TV) C.F. e P. Iva 03099900262 Tel. 0423971068 Mail. info@steno-srl.com

COOKIES TECNICI UTILIZZATI DA QUESTO SITO
I cookies tecnici descritti non richiedono consenso perciò vengono installati automaticamente a seguito
dell’accesso al sito, permettono al sito di funzionare correttamente anche consentendo all’utente di avere
un’esperienza di navigazione funzionale. Ad esempio, mantengono l’utente collegato durante la navigazione
evitando che il sito richieda di collegarsi più volte per accedere alle pagine successive. Permettono di
ricordare le preferenze selezionate dall’utente durante la navigazione.

COOKIES TERZE PARTI UTILIZZATI DA QUESTO SITO
Vengono installati anche cookies gestiti da terze parti e internamente. Se desiderate avere informazioni
relative a questi cookies di terze parti e su come gestire il consenso vi preghiamo di prendere visione di
quanto sotto riportato.

Nome Cookie
Wordpress_logged_in_[suffisso]

Durata
2 settimane

_gid
1 giorno
wp-settings-1
1 anno

_ga

_gat_gtag_UA_196011274_1

2 anni
1 minuto

Descrizione e Finalità
Cookie tecnici per salvare la preferenza di essere
“ricordati” al prossimo accesso
Questo cookie di Google Analytics è di analisi e serve
per dare un codice di identificazione differente ad ogni
pagina indicando la data.
Questo cookie è utilizzato da WordPress per
personalizzare la visualizzazione di interfaccia di
amministrazione
Google Analytics è un servizio di web analytics fornito
da Google. Google Analytics usa cookie che ci
permettono di analizzare l’utilizzo del nostro sito web
e di compilare rapporti sull’attività web e l’uso di
internet.
Per verificare l’unicità di un ID utente

