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COOKIE POLICY 

Sul sito www.znr.it (il “Sito”) sono utilizzati cookies, di prima parte che di terze parti. Si tratta 
di registrazioni informatiche di informazioni trasmesse da un web server al dispositivo 
dell'utente per la futura identificazione di tale dispositivo al momento di future visite sullo 
stesso sito web o per la fruizione di determinate funzionalità del sito. Se i cookie sono 
predisposti dal proprietario del sito sono cookie di prima parte, se da soggetti diversi dal 
proprietario del sito, sono cookie di terze parti. 

I cookie di prima parte installati sul Sito sono cookie tecnici/funzionali che sono indispensabili 
per il regolare funzionamento del Sito e delle relative funzioni. Per l’installazione di tali cookie 
non è necessario il consenso.  

I cookie di terze parti usati sul Sito consentono di realizzare finalità di analisi. Questi cookie 
analitici raccolgono dati anonimi e aggregati sui comportamenti dei visitatori per migliorare 
l’esperienza di navigazione e per misurare il traffico di visitatori. Essi vengono utilizzati 
unicamente per la produzione di statistiche aggregate in relazione al Sito. Le impostazioni di 
codifica applicate sono tali da mascherare la componente di indirizzo IP che renderebbe 
altrimenti identificabile l’utente. Per queste ragioni i cookie analitici applicati sono equiparati 
ai cookie tecnici e pertanto non è richiesto il consenso.  

Quanto alla durata di conservazione dei cookie, questo Sito utilizza cookie che permangono 
per un periodo predeterminato che può variare in relazione alla funzione svolta. Allo scadere 
del relativo temine, i cookie vengono automaticamente cancellati. 

Nello specifico i cookie utilizzati nel Sito sono:  

Lingua: 

qtrans_front_language (Persistent Cookie) 

Google Analytics: 

_ga (Persistent Cookie) 

_gid (Persistent Cookie) 

_ga_[id] (Persistent Cookie) 

Le informazioni generate dal cookie sull’utilizzo del Sito da parte dell’utente sono trasmesse 
e registrate sui server di Google e saranno gestite nel rispetto della privacy di Google. È 
possibile consultare l'informativa privacy di Google, relativa al servizio Google Analytics, al 
seguente link: https://policies.google.com/privacy?hl=it  

COME DISABILITARE O GESTIRE I COOKIE 

È possibile disattivare o configurare le impostazioni dei cookie sul proprio dispositivo 
modificando la configurazione del proprio browser di navigazione. 
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Di seguito i link alle pagine di impostazione dei browser più diffusi dove è possibile stabilire i 
livelli di privacy preferiti o cancellare i cookie memorizzati sul browser.  

• Gestione cookie su Google Chrome: 
https://support.google.com/chrome/answer/95647?hl=it 

• Gestione cookie su Safari mobile: https://support.apple.com/it-it/HT201265 

• Gestione cookie su Safari desktop: https://support.apple.com/it-
it/guide/safari/sfri11471/mac 

• Gestione cookie su Mozilla Firefox: https://support.mozilla.org/it/kb/protezione-
antitracciamento-avanzata-firefox-desktop 

• Gestire cookie su Opera: https://blogs.opera.com/news/2015/08/how-to-manage-
cookies-in-opera/ 

Data ultimo aggiornamento: 01.04.2022 

 

 

 


