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COOKIE POLICY 

 
1. Che cosa sono i cookies? 

I Cookies sono piccole stringhe di testo che i siti web visitati dall’utente possono inviare al suo                 
dispositivo. Essi sono largamente diffusi per permettere il funzionamento dei siti internet visitati, per              
migliorane le relative funzionalità, oppure per dare al titolare del sito internet alcune informazioni              
sull’utilizzo del sito. 

Esistono diverse tipologie di cookies, ma essi possono essere principalmente distinti tra cookies di              
prima parte e cookies di terze parti. I cookies di prima parte vengono installati dallo stesso sito visitato                  
dall’utente, mentre i cookies di terze parti sono riconducibili a siti diversi da quello che l’utente sta                 
visitando.  

La nostra Cookie Policy indica per quali finalità utilizziamo i cookies, quali sono le modalità con cui                 
vengono installati o disinstallati e come gestire le tue preferenze di navigazione. 

2. Cookies utilizzati su questo sito 

Il titolare del trattamento dei dati è la società Nuova Riwal Ceramiche S.r.l., con sede in Fiorano                 
Modenese (MO), c.a.p. 41042, Via Giardini, 24, P. IVA e C.F. 03097510360. La presente cookie               
policy è data in conformità con le informazioni rese ai sensi dell’art. 13 GDPR, relativamente al sito                 
www.saimeceramiche.com, che possono essere consultate qui  

Utilizziamo cookies per permettere il corretto funzionamento del nostro sito internet ed una migliore              
esperienza d’uso, da parte dei nostri utenti.  

È possibile accettare selettivamente l’utilizzo di questi cookies ed è, inoltre, possibile revocare il              
proprio consenso in qualunque momento, seguendo le istruzioni di cui al successivo Paragrafo 3. 

Di seguito, indichiamo i cookies da noi utilizzati. 

2.1. Cookies di prima parte 

2.1.1. Cookies tecnici 

Il seguente cookie tecnico è necessario a garantire il corretto funzionamento del nostro sito. 

Cookie Finalità  Durata  

PHPSESSID È un cookie nativo di PHP e consente ai siti web di            
memorizzare dati sullo stato della sessione. È       
utilizzato per stabilire una sessione utente e per        
comunicare i dati sullo stato della stessa 

Alla chiusura della   
sessione 

L’installazione di questo cookie non richiede il consenso dell’utente. 

 
2.1.2. Cookies analitici 

Questi cookies sono utilizzati per raccogliere informazioni sulle modalità di utilizzo del sito, da              
parte degli utenti. Tali informazioni ci permettono di compilare report statistici e di migliorare              
le funzionalità del sito. Utilizziamo i seguenti cookies Google Analytics per raccogliere            
informazioni sul numero di visite al nostro sito, le pagine visionate e la pagina web di                
provenienza, senza comunque identificare l’utente.  
 
Cookie Finalità  Durata 

 

http://www.saimeceramiche.com/
https://www.saimeceramiche.com/cookie.pdf


 

_utma Utilizzato per distinguere utenti e sessioni. Il cookie        
viene creato quando viene eseguita la libreria javascript        
e non esistono cookie __utma esistenti. 

2 anni 

_utmc Impostato per l’interoperabilità con urchin.js. Non      
utilizzato in ga.js. Storicamente, questo cookie ha       
funzionato insieme al cookie __utmb per determinare se        
l’utente fosse in una nuova sessione / visita. 

Alla chiusura  
della sessione 

_utmz Memorizza la fonte di traffico o la campagna che spiega          
come l'utente ha raggiunto il tuo sito.  

5 mesi 

_utmt Utilizzato per limitare la frequenza delle richieste. 10 minuti 

_utmb Utilizzato per determinare nuove sessioni / visite. Il        
cookie viene creato quando viene eseguita la libreria        
javascript e non esistono cookie __utmb esistenti. 

30 minuti 

L’installazione di cookies analitici richiede il consenso dell’utente. 

Maggiori informazioni sono disponibili alla seguente pagina:       
http://www.google.it/intl/it/analytics. Indichiamo, inoltre: 

▪ Link alla privacy policy di Google Analytics:  
https://support.google.com/analytics/answer/6004245; 

▪ Link alla pagina di descrizione dei cookies installati: 
https://developers.google.com/analytics/devguides/collection/analyticsjs/cookie-usage; 

▪ Link alla pagina di download del tool che permette la disinstallazione dei cookies:             
https://tools.google.com/dlpage/gaoptout.  

 
2.2. Cookies di terze parti 

Cookies tecnici 

Il seguente cookie tecnico è necessario a garantire il corretto funzionamento, sul nostro sito, dei               
servizi di www.snazzymaps.com. 

Cookie Finalità  Durata  

ARRAffinity Questo cookie è utilizzato da siti web, eseguiti sulla         
piattaforma cloud di Windows Azure, per finalità di        
load-balancing  

Alla chiusura  
della sessione 

L’installazione di questo cookie non richiede il tuo consenso. 
 

3. Modifica alle impostazioni dei cookies 

Molti browser permettono la gestione di numerosi cookies attraverso le proprie impostazioni. Di             
seguito riportiamo le modalità previste dai browser più utilizzati: 

● Google Chrome 
● Microsoft Edge 
● Mozilla Firefox 
● Microsoft Internet Explorer 
● Opera 
● Apple Safari 

 
Per informazioni riguardo altri browser, vi preghiamo di visitare i siti internet dei relativi sviluppatori. 

Per maggiori informazioni sui cookies e su quali cookies sono installati sul tuo dispositivo, puoi               
visitare I seguenti siti: www.aboutcookies.org or www.allaboutcookies.org. 

 

http://www.google.it/intl/it/analytics
https://support.google.com/analytics/answer/6004245
https://developers.google.com/analytics/devguides/collection/analyticsjs/cookie-usage
https://tools.google.com/dlpage/gaoptout
http://www.snazzymaps.com/
https://support.google.com/accounts/answer/61416?co=GENIE.Platform%3DDesktop&hl=en
https://privacy.microsoft.com/en-us/windows-10-microsoft-edge-and-privacy
https://support.mozilla.org/en-US/kb/enable-and-disable-cookies-website-preferences
https://support.microsoft.com/en-gb/help/17442/windows-internet-explorer-delete-manage-cookies
https://www.opera.com/help/tutorials/security/privacy/
https://support.apple.com/en-gb/safari
http://www.aboutcookies.org/
http://www.allaboutcookies.org/

