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Gestione dei Cookie 

Data di entrata in vigore: 10-mar-2022 

Ultimo aggiornamento: 10-mar-2022 

  

Cosa sono i cookie? 

Questa politica sui cookie spiega cosa sono i cookie e come li utilizziamo, i tipi di cookie che 

utilizziamo, ovvero le informazioni che raccogliamo utilizzando i cookie e come vengono utilizzate 

tali informazioni e come gestire le impostazioni dei cookie. 

I cookie sono piccoli file di testo che vengono utilizzati per memorizzare piccole informazioni. 

Vengono memorizzati sul tuo dispositivo quando il sito web viene caricato sul tuo browser. Questi 

cookie ci aiutano a far funzionare correttamente il sito Web, renderlo più sicuro, fornire una migliore 

esperienza utente e capire come funziona il sito Web e analizzare cosa funziona e dove deve essere 

migliorato. 

 

Come utilizziamo i cookie? 

Come la maggior parte dei servizi online, il nostro sito Web utilizza cookie proprietari e di terze parti 

per diversi scopi. I cookie proprietari sono per lo più necessari per il corretto funzionamento del sito 

Web e non raccolgono nessuno dei tuoi dati di identificazione personale. 

I cookie di terze parti utilizzati sul nostro sito Web servono principalmente a comprendere come 

funziona il sito Web, come interagisci con il nostro sito Web, mantenendo i nostri servizi sicuri, 

fornendo annunci pubblicitari pertinenti per te e, tutto sommato, fornendoti un utente migliore e 

migliorato esperienza e aiuta a velocizzare le tue future interazioni con il nostro sito web. 

 

Gestisci i cookie 

Necessaria 

Cookie Genere Durata Descrizione 

PHPSESSID https sessione This cookie is native to PHP applications. The cookie is 

used to store and identify a users' unique session ID for 

the purpose of managing user session on the website. 

The cookie is a session cookies and is deleted when all 

the browser windows are closed. 

ts https 3 anni PayPal sets this cookie to enable secure transactions 

through PayPal. 

ts_c https 3 anni PayPal sets this cookie to make safe payments through 

PayPal. 

enforce_policy https 1 anno PayPal sets this cookie for secure transactions. 
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Funzionale 

Cookie Genere Durata Descrizione 

tsrce https 3 giorni PayPal sets this cookie to enable the PayPal payment 

service in the website. 

x-pp-s https sessione PayPal sets this cookie to process payments on the site. 

nsid https sessione This cookie is set by the provider PayPal to enable the 

PayPal payment service in the website. 

 

 

Rendimento 

Cookie Genere Durata Descrizione 

l7_az https 30 

minuti 

This cookie is necessary for the PayPal login-function on 

the website. 

 

 

Altri 

Cookie Genere Durata Descrizione 

LANG https 9 ore No description 

paypal-offers--country https 3 giorni No description available. 
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Gestisci le preferenze sui cookie 

Impostazioni dei cookie 

Puoi modificare le tue preferenze sui cookie in qualsiasi momento facendo clic sul pulsante sopra. 

Questo ti consentirà di rivedere il banner di consenso ai cookie e modificare le tue preferenze o 

revocare immediatamente il tuo consenso. 

Oltre a ciò, diversi browser forniscono diversi metodi per bloccare ed eliminare i cookie utilizzati dai 

siti web. Puoi modificare le impostazioni del tuo browser per bloccare/eliminare i cookie. Di seguito 

sono elencati i link ai documenti di supporto su come gestire ed eliminare i cookie dai principali 

browser web. 

Chrome: https://support.google.com/accounts/answer/32050  

Safari: https://support.apple.com/en-in/guide/safari/sfri11471/mac  

Firefox: https://support.mozilla.org/en-US/kb/clear-cookies-and-site-data-

firefox?redirectslug=delete-cookies-remove-info-websites-stored&redirectlocale=en-US  

Internet Explorer: https://support.microsoft.com/en-us/topic/how-to-delete-cookie-files-in-internet-

explorer-bca9446f-d873-78de-77ba-d42645fa52fc  

 

 

Se stai utilizzando un qualsiasi altro browser web, visita i documenti di supporto ufficiali del tuo 

browser. 
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