
POLIT ICA DEI  COOKIE  TECHNOGEL.COM 

L'uso dei cookie nel nostro sito web 
Quando visitate il nostro sito web, inviamo cookie sul vostro computer o dispositivo mobile. 
Questi cookie vengono usati per ottimizzare la vostra esperienza di utenza. 

Cosa sono i cookie? 
I “cookie” sono piccoli file di testo o singole informazioni inviate tramite il nostro sito web. 
Questi file cookie possono essere memorizzati sul vostro computer o dispositivo mobile quando 
visitate il sito web. Registrano informazioni sul tipo di browser che utilizzate, il vostro sistema 
operativo e la vostra posizione geografica. 

Come utilizziamo i cookie? 
Usiamo i cookie per facilitare agli utenti la navigazione nel nostro sito e distinguere le vostre 
preferenze da quelle di altri visitatori del sito. Senza cookie un sito web perderebbe la memoria 
ogni volta che visitate una nuova pagina. Inviando i cookie al vostro dispositivo, invece, il nostro 
sito si ricorda le vostre preferenze di lingua, per esempio. 

Usiamo i cookie anche per compilare statistiche complessive anonime, in modo tale da avere 
un'idea chiara delle modalità in cui i nostri visitatori usano il sito. Impieghiamo queste 
informazioni per ottimizzare l'esperienza di visita dell'utente. 

Le informazioni raccolte vengono usate solo all'interno della nostra organizzazione. Non 
passiamo i vostri dati a terzi. 

Quali sono i diversi tipi di cookie? 

Esistono varie categorie di cookie: 

Cookie essenziali 
Questi cookie sono necessari per il funzionamento del sito web. Vista la loro importanza 
funzionale, non è possibile rifiutarli, pena un impatto negativo sul funzionamento del nostro 
website. Si possono però eliminare. Per maggiori informazioni su questo punto, consultare il 
paragrafo 'Come gestisco i miei cookie?'. 

Cookie funzionali 
Questi cookie raccolgono informazioni sulle vostre preferenze. Per esempio registrano la vostra 
preferenza di lingua o i dati di login. 



Cookie analitici 
Questo tipo di cookie raccoglie informazioni sul comportamento dei visitatori del sito web e 
sulle prestazioni di quest'ultimo. Per esempio, vengono registrati i dati che indicano quanto 
tempo una persona trascorre nel sito web. In questo modo possiamo migliorare l'esperienza 
dell'utente che visita il sito. Queste informazioni vengono raccolte in modo completamente 
anonimo. 

Cookie di marketing 
I cookie di marketing vengono usati per monitorare il comportamento di navigazione dei nostri 
visitatori. Sulla base di queste informazioni, viene creato il profilo di un utente che consente di 
inviarvi informazioni maggiormente personalizzate. Questo sito web non usa cookie di 
marketing. 

Quali cookie usiamo? 

Come posso gestire i miei cookie? 

Avete sempre il diritto di accettare o rifiutare determinati cookie. 

Quando vistate per la prima volta il nostro sito web, vi viene chiesto di accettare i vari tipi di 
cookie. 

Potete anche impostare il vostro browser in modo tale che accetti o rifiuti i cookie direttamente. 
Se scegliete di rifiutare tutti i cookie, potrete ancora usare il nostro sito, ma non possiamo 
garantirvi che tutte le sue funzionalità siano attive e che possiate accedere a tutte le sue parti. 
Poiché la procedura per rifiutare i cookie varia da un browser all'altro, è meglio consultare il 
menu del vostro. 

Nome Tipo Fornitore Scopo Data di

scadenza

Tipo

laravel_session Essenziale technogel.com Salva lo stato della sessione dell'utente. Sessione HTTP

laravel_cookie_consent Essenziale technogel.com Garantisce il corretto funzionamento della 
notifica della politica dei cookie.

2 anni HTTP

XSRF-TOKEN Essenziale technogel.com Garantisce la trasmissione sicura dei moduli. Sessione HTTP

_ga Analitico technogel.com Traccia le modalità in cui l'utente visita il sito 
web in vista di un miglioramento dei nostri 
servizi.

2 anni HTTP

_gat Analitico technogel.com Usato da Google Analytics per rallentare la 
velocità di richieste.

Sessione HTTP

_gid Analitico technogel.com Misura le modalità in cui gli utenti utilizzano il 
sito web.

Sessione HTTP


