
COOKIE POLICY

Il sito web di Sindar s.r.l., utilizza cookie e tecnologie similari per garantire il corretto funzionamento delle procedure e migliorare

l’esperienza d’uso delle applicazioni online. Il presente documento fornisce informazioni dettagliate su come sono utilizzati da

Sindar s.r.l. e su come gestirli.

DEFINIZIONI

I cookie sono brevi frammenti di testo che permettono al server web di memorizzare sul dispositivo dell’utente (computer, tablet,

smartphone, ecc.) informazioni da riutilizzare nel corso della medesima visita al sito (cookie di sessione) o in seguito, anche a distanza

di giorni (cookie persistenti). I cookie vengono memorizzati tramite il browser (programma per la navigazione Internet), in base alle

preferenze dell’utente.

Tecnologie similari, come, ad esempio, web beacon, GIF trasparenti e tutte le forme di storage locale introdotte con HTML5, sono

utilizzabili per raccogliere informazioni sul comportamento dell'utente e sull'utilizzo dei servizi.

Nel seguito di questo documento faremo riferimento ai cookie e a tutte le tecnologie similari utilizzando semplicemente il termine

“cookie”.

TIPOLOGIE DI COOKIE

In base alle caratteristiche e all'utilizzo dei cookie possiamo distinguere diverse categorie:

 Cookie 'tecnici' strettamente necessari. Si tratta di cookie indispensabili per il corretto funzionamento del sito di Sindar
s.r.l. e sono utilizzati per gestire il login e l'accesso alle funzioni riservate del sito. La durata dei cookie è strettamente
limitata alla sessione di lavoro (chiuso il browser vengono cancellati). La loro disattivazione compromette l'utilizzo dei
servizi accessibili da login. La parte pubblica del sito di Sindar s.r.l. resta normalmente utilizzabile.

 Cookie di analisi e prestazioni. Sono cookie utilizzati per raccogliere e analizzare il traffico e l'utilizzo del sito in modo
anonimo. Questi cookie, pur senza identificare l'utente, consentono, per esempio, di rilevare se il medesimo utente torna
a collegarsi in momenti diversi. Permettono inoltre di monitorare il sistema e migliorarne le prestazioni e l'usabilità. La
disattivazione di tali cookie può essere eseguita senza alcuna perdita di funzionalità.

 Cookie di profilazione. Si tratta di cookie permanenti utilizzati per identificare (in modo anonimo e non) le preferenze
dell'utente e migliorare la sua esperienza di navigazione. Il sito web di Sindar s.r.l. non utilizza cookie di questo tipo.

Qui di seguito sono riportati i cookie in uso:

Google Analytics

Il sito di Sindar s.r.l. include talune componenti trasmesse da Google Analytics, un servizio di analisi del traffico web fornito da

Google Inc. (“Google”). Si tratta di cookie di terze parti raccolti e gestiti in modo anonimo per monitorare e migliorare le prestazioni

del sito ospite (cookie analitici).

Google Analytics utilizza i “cookie analitici” per raccogliere e analizzare le informazioni sui comportamenti di utilizzo dei siti web del

Gruppo. Tali informazioni vengono elaborate affinché gli operatori di Sindar s.r.l. possano avere idea dell’utilizzo dei loro siti web e

migliorare gli stessi a seconda delle esigenze degli utenti. Questo sito non utilizza (e non consente a terzi di utilizzare) lo strumento

di analisi di Google per monitorare o per raccogliere informazioni personali di identificazione, infatti il sito adotta strumenti che

ne riducono il potere identificativo (anonimizzazione IP address dell’utente) e la terza parte non incrocia le informazioni raccolte

con altre di cui già dispone.

Per ulteriori informazioni, si rinvia ai link di seguito indicati:

 https://www.google.it/policies/privacy/partners/

 https://support.google.com/analytics/topic/2919631

 https://developers.google.com/analytics/devguides/collection/analyticsjs/cookie-usage



L'utente può disabilitare in modo selettivo l'azione di Google Analytics installando sul proprio browser il componente “opt-out”

fornito da Google. Per maggiori dettagli sulla disabilitazione di Google Analytics, si rinvia al link di seguito indicato:

 https://tools.google.com/dlpage/gaoptout

Cookie tecnici e analitici utilizzati:

Origine: Google

Nome Tipologia – Funzione Scadenza
_ga Registra un ID univoco utilizzato per

generare dati statistici su come il visitatore
utilizza il sito internet

24 mesi (2 anni): dall’ultima modifica

_gat Utilizzato per limitare la frequenza delle
richieste a Google Analytics, limitando la
raccolta di dati su siti ad alto traffico. Lo
scopo principale di questo cookie è migliorare
le prestazioni della rete.

24 mesi (2 anni): dall’ultima modifica

_gid Registra un ID univoco utilizzato per
generare dati statistici su come il visitatore
utilizza il sito internet.

1 minuto

Origine: Shop.sindar

Nome Tipologia – Funzione Scadenza

PHPSESSID Conserva informazioni inerenti allo stato
della sessione. È utilizzato per stabilire
una sessione utente e per comunicare i
dati sullo stato attraverso un cookie
temporaneo, comunemente denominato
cookie di sessione.

sessione

woocommerce_items_in_cart Registra i prodotti acquistati e inseriti
nel carrello e le eventuali modifiche

sessione

woocommerce_cart_hash Registra i prodotti acquistati e inseriti
nel carrello e le eventuali modifiche

sessione

wp_woocommerce_session Fornisce un codice univoco ad ogni
utente, in modo da trovare nel database
le informazioni relative al carrello di
ogni utente.

2 giorni

autoptimize_feed Un plugin per ottimizzare la velocità /
caricamento della pagina del sito web. Il
cookie aiuta a notificare al sito se la
cache è stata aggiornata dall'ultima
volta che è stato visitato, in tal caso
costringerà la pagina ad aggiornarsi più
volte rispetto all'utilizzo della versione
cache del sito.

1 anno

tk_ai Archivia un ID anonimo generato
casualmente. Questo è usato solo
nell’area di amministrazione per il
monitoraggio generale delle statistiche.

sessione

wordpress_logged_in_[hash] Cookie utilizzato da WordPress per
permettere all’utente di rimanere
loggato all’area riservata del sito
tramite le user access credentials

sessione

wordpress_test_cookie Cookie utilizzato da Wordpress per
verificare se l’utente ha acconsentito ad
installare i cookie sul proprio browser

sessione



wp-settings-11176 Questo cookie è utilizzato da WordPress
per personalizzare la visualizzazione di
interfaccia di amministrazione e,
eventualmente, anche l’interfaccia del
sito principale.

1 anno

wp-settings-time-11176 Questo cookie è utilizzato da WordPress
per personalizzare la visualizzazione di
interfaccia di amministrazione e,
eventualmente, anche l’interfaccia del
sito principale. Il suo uso è limitato
all’area di amministrazione del sito.

1 anno

Origine: Fontawesome.com

Nome Tipologia – Funzione Scadenza

__utmz Utilizzato da Font Awesome / Google
Analytics. Registra la provenienza di un
utente che ha raggiunto il sito. Il cookie
viene creato quando viene eseguita la
libreria javascript e viene aggiornato
ogni volta che i dati vengono inviati a
Google Analytics.

6 mesi

__utma Utilizzato da Font Awesome / Google
Analytics per distinguere utenti e
sessioni. Il cookie viene creato quando la
libreria javascript viene eseguita e non
esistono altri cookies __utma sul
browser dell’utente. Il cookie viene
aggiornato ogni volta che i dati vengono
inviati a Google Analytics.

6 mesi

mp_153b95f810bd70752

a0f1f7e63f16ad2_mixpanel

Utilizzato da Font Awesome per
mostrare caratteri e icone.

sessione

_fbp
Utilizzato da Font Awesome / Google
Analytics per distinguere utenti e
sessioni.

90 giorni

__stripe_mid
Utilizzato da Font Awesome per tenere
traccia degli accessi di pagamento al
servizio di terze parti.

1 anno

DURATA DEI COOKIE

Alcuni cookie (cookie di sessione) restano attivi solo fino alla chiusura del browser o all'esecuzione del comando di logout. Altri cookie

“sopravvivono” dopo la chiusura del browser e sono disponibili anche in successive visite dell'utente.

Questi cookie sono detti persistenti e la loro durata è fissata dal server al momento della loro creazione. In alcuni casi è fissata una

scadenza, in altri casi la durata è illimitata.

Il sito web di Sindar s.r.l. fa uso di cookie di sessione e cookie persistenti.

Navigando sulle pagine del sito web di Sindar s.r.l., si può interagire con siti gestiti da terze parti che possono creare o modificare

cookie.



GESTIONE DEI COOKIE

L'utente può decidere se accettare o meno i cookie, utilizzando le impostazioni del proprio browser.

Attenzione: la disabilitazione totale o parziale dei cookie tecnici può compromettere l'utilizzo delle funzionalità del sito riservate agli

utenti registrati. Al contrario, la fruibilità dei contenuti pubblici è possibile anche disabilitando completamente i cookie.

La disabilitazione dei cookie “terze parti” non pregiudica in alcun modo la navigabilità.

L'impostazione può essere definita in modo specifico per i diversi siti e applicazioni web. Inoltre i migliori browser consentono di

definire impostazioni diverse per i cookie “proprietari” e per quelli di “terze parti”. Per maggiori dettagli, si rinvia ai link di seguito

indicati:

 Chrome: https://support.google.com/chrome/answer/95647

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

 Internet Explorer: http://windows.microsoft.com/it

 Opera: http://help.opera.com/Windows/10.00/it/cookies.html

 Safari: https://support.apple.com/HT201265


