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COOKIE POLICY 

Questa è l’informativa sull’impiego dei cookie in attuazione del provvedimento del Garante per la 

protezione dei dati personali dell’8 maggio 2014 “Individuazione delle modalità semplificate per 

l’informativa e l’acquisizione del consenso per l’uso dei cookie” e nel rispetto dell’art. 13 del Codice 

Privacy ed in ottemperanza alle prescrizioni del Provvedimento 229/2014 del Garante per la 

Protezione dei Dati Personali, che il presente sito utilizza le seguenti tipologie di cookie (ossia dei piccoli 

file di testo che i siti visitati inviano al tuo device, dove vengono poi memorizzati al fine di essere 

ritrasmessi agli stessi siti alla visita successiva). 

L’informativa è predisposta e aggiornata da Ideal Power di Marco Boeri, gestore del sito web e titolare 

del trattamento di dati personali a esso connesso, con sede in: Via Oronte Nota 63 – 10051 Avigliana 

TO – Italia tel.+39.340.98.38.700 

Qualsiasi ulteriore richiesta sull’utilizzo dei cookie nel presente sito web può essere inviata all’indirizzo 

email: idealpower@outlook.it 

Questo sito web utilizza dei cookie tecnici per fornire all’utente una navigazione funzionale e quindi 

pienamente godibile e cookie analitici di terze parti per monitorare l’andamento delle visite al sito 

stesso, in nessun caso si utilizzano cookie che possano profilare gli utenti ed i dati eventualmente 

registrati (come quelli per accedere ad aree riservate o funzionalità accessorie) non vengono divulgati, 

comunicati o diffusi in nessuna maniera, ma sono impiegati esclusivamente dal gestore del sito web. 

I cookie, cosa sono e di quali tipologie esistono 

I cookie sono piccole stringhe di testo che i siti internet scambiano con i dispositivi utilizzati per la 

navigazione per memorizzare alcuni dati da riutilizzare in seguito. 

Le informazioni ricavate dai cookie come anche le modalità e le finalità del loro utilizzo possono essere di 

diverso genere, ecco perché esistono diverse tipologie di cookie. 

Perché vengono memorizzati questi dati durante la navigazione? 

Semplicemente per rendere migliore l’esperienza di navigazione dell’utente. Infatti vi sono cookie 

necessari per visualizzare le pagine del sito in maniera corretta o per usufruire di tutte le funzionalità da 

questo offerte o per avere accesso ad alcune aree riservate. In questa famiglia rientrano i cosiddetti 

cookie tecnici perché strettamente legati al corretto funzionamento tecnico del sito stesso, un esempio 

pratico molto diffuso può essere quello di un cookie che registri la lingua preferita dall’utente all’interno 

di un sito tradotto in diverse lingue. 
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Un’altra finalità molto diffusa è quella legata alla profilazione dell’utente, una pratica con la quale è 

possibile fornire contenuti in base ai gusti espressi dall’utente tramite le sue ricerche in rete, la sua 

navigazione precedente o più semplicemente grazie al suo profilo. In questa categoria rientrano i cookie 

di profilazione con i quali l’esperienza web degli utenti si arricchisce di contenuti o annunci pertinenti ai 

loro gusti. 

I cookie quindi sono stringhe informatiche che memorizzano dei dati acquisiti durante la navigazione di 

un sito internet, ma per quanto tempo questi vengono tenuti in memoria? 

Le informazioni registrate dai cookie durano un certo periodo di tempo scaduto il quale vengono 

cancellate. Esistono cookie dalla durata molto limitata, come i cookie di sessione che spariscono alla 

chiusura della navigazione, ed altri che rimangono attivi più a lungo ma comunque per un tempo 

prefissato è il caso dei cookie persistenti. 

Chi utilizza le informazioni contenute nei cookie? 

 I dati registrati dai cookie possono essere utilizzati direttamente dal gestore del sito web ed in questo 

caso si parla di cookie di prima parte così come esistono cookie che seppure generati da un sito web 

vengono poi utilizzati da altri, questi sono chiamati cookie di terza parte. Un tipico esempio assai diffuso 

è fornito dai cookie analitici di Google, uno strumento in grado di aggregare anonimamente i dati di 

navigazione. 

I cookie presenti su questo sito e Google Analytics 

Come dichiarato in precedenza questo sito utilizza esclusivamente cookie tecnici e gli analytics di 

Google per rendere la navigazione funzionale e piacevole, non utilizza invece alcun cookie di 

profilazione. 

Se i cookie tecnici servono al perfetto funzionamento del sito, i cookie di Google Analytics sono impiegati 

per capire quali contenuti e funzionalità del sito sono maggiormente apprezzati e visitati grazie ad 

un’analisi anonima e aggregata fornita da una terza parte, ossia Google Analytics stessa. 

Per maggiori informazioni è possibile consultare l’informativa fornita da Google al seguente indirizzo: 

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

É possibile impedire a Google Analytics di utilizzare i dati raccolti navigando nella modalità anonima (Do 

Not Track) offerta dal tuo browser. 

Qui di seguito proponiamo un elenco dei browser più utilizzati, cliccando sui loro nomi è possibile 

scoprire come attivare questa modalità per il browser corrispondente: Internet Explorer, Google 

Chrome, Mozilla Firefox, Apple Safari. É anche possibile disattivare totalmente Google Analytics 
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installando un componente realizzato appositamente. Il download di questo componente è disponibile 

qui. 

Ricordiamo che è pur sempre possibile impedire al proprio browser l’impiego di qualunque tipo di cookie 

a discapito del corretto funzionamento dei siti che li utilizzano, nei link proposti qui di seguito sono 

disponibili le indicazioni per i browser più comuni: Internet Explorer, Google Chrome, Mozilla Firefox, 

Apple Safari. 

Nome: Consenso Cookie notice accepted 

Finalità: tiene traccia della lettura del banner sui cookie per evitare di mostrarlo ripetutamente 

Durata: 1 anno 

Tipologia: cookie tecnico di prima parte 

Nome: PHPSESSID 

Finalità: Per memorizzare un messaggio semplice quando un modulo viene inviato. Nessuna 

informazione personale viene memorizzata in questo cookie . 

Tipologia: cookie tecnico di prima parte 

Durata: 1 giorno 

Nome: __utma 

Finalità: Questo cookie viene utilizzato per determinare visitatori unici al sito e viene aggiornato ad ogni 

visualizzazione della pagina 

Tipologia: cookie tecnico di terza parte 

Durata: Quando termina la sessione di navigazione 

Nome: __utmc 

Finalità: per determinare lo stato della sessione. 

Tipologia: cookie tecnico di terza parte 

Durata: Quando termina la sessione di navigazione 

Nome: __utmz 

Finalità: Questo cookie memorizza il tipo di rinvio utilizzato dal visitatore per raggiungere il sito 

Tipologia: cookie tecnico di terza parte 
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Durata: 1 giorno 

Nome: __utmc 

Finalità: per determinare lo stato della sessione 

Tipologia: cookie tecnico di terza parte 

Durata: Quando termina la sessione di navigazione 

Nome: wp-settings 

Finalità: permette la visualizzazione ottimizzata del sito WordPress e l’utilizzo da parte 

dell’amministratore 

Dati personali raccolti: Cookie e dati di utilizzo 

Durata: 1 anno 

Nome: wp-settings-time 

Finalità: permette la visualizzazione ottimizzata del sito WordPress e l’utilizzo da parte 

dell’amministratore 

Dati personali raccolti: Cookie e dati di utilizzo 

Durata: 1 anno 

Pulsante Mi Piace e servizi terzi di Facebook, Inc. 

Il pulsante “Mi Piace” e i servizi di Facebook sono necessari all’interazione con il social network 

Facebook e vengono forniti da Facebook, Inc. 

Dati personali raccolti: Cookie e dati di utilizzo 

Luogo del trattamento: USA – Privacy Policy – Maggiori informazioni 

Pulsante Tweet e servizi terzi di Twitter, Inc. 

Il pulsante “Tweet” e i servizi correlati sono necessari all’interazione con il social network Twitter e 

vengono forniti da Twitter, Inc. 
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Dati personali raccolti: Cookie e dati di utilizzo 

Form o Modulo di Contatto 

L’utente, previa accettazione della Privacy, acconsente l’invio e l’utilizzo dei dati inseriti nel form di 

contatto al fine di rispondere esclusivamente alle richieste di preventivo e di informazione. 

Dati personali raccolti: Nome, Cognome, Ragione Sociale, Email, Telefono, Richiesta, 

Accettazione della privacy (obbligatorio). 

Dati non conservati. 

Nome: _ga 

Finalità: analisi anonima delle statistiche di navigazione 

Durata: 2 anni+ 

Tipologia: cookie tecnico di terza parte (Google Analytics) informativa opt-out 

Nome: _gat 

Finalità: riduzione delle richieste di Google Analytics per migliorare le performance su siti ad alto traffico 

Durata: 10 minuti 

Tipologia: cookie tecnico di terza parte (Google Analytics) informativa opt-out. 


