
Avv. Giovanni Barbini 1 

Informativa estesa sui Cookie 

Al fine di rendere i propri servizi il più possibile efficienti e semplici da utilizzare questo Sito fa uso di Cookie. I 

Cookie sono piccole porzioni di dati che permettono di confrontare i nuovi visitatori e di capire come gli utenti 

navigano nel Sito. Vengono utilizzati i dati raccolti grazie ai Cookie per rendere più efficiente la navigazione. I 

Cookie non registrano alcuna informazione personale degli utenti e gli eventuali dati identificabili non vengono 

memorizzati. L’Utente può configurare in qualsiasi momento il proprio browser in modo che rifiuti i Cookie o 

segnali l’eventuale invio di un Cookie. A tal fine, ciascun Utente può trovare le informazioni necessarie a 

disabilitare i Cookie nelle funzioni del proprio browser.  

Esistono diversi tipi di Cookie, ma sostanzialmente lo scopo principale di un Cookie è quello di far funzionare 

più efficacemente il Sito e di abilitarne determinate funzionalità. I Cookie sono utilizzati per migliorare la 

navigazione globale dell’Utente. 

Tipologie di Cookie utilizzati 

 Cookie Tecnici 

Il presente sito utilizza Cookie definiti“tecnici” ossia quelli utilizzati al solo fine di effettuare la navigazione o a 

fornire un servizio richiesto dall’utente e non vengono utilizzati per scopi ulteriori. In particolare: 

- Cookie di navigazione o di sessione, che garantiscono la normale navigazione e fruizione del sito web e per 

gestire diversi servizi legati ai siti ed in particolare: realizzare un acquisto, autenticazione per accedere ad aree 

riservate. Senza questi Cookie, il Sito non funzionerebbe in modo ottimale e potremmo non essere in grado di 

dotare il Sito dei servizi o delle funzionalità che avete specificamente richiesto. Comprendono, ad esempio, i 

Cookie che consentono di accedere in aree protette del Sito, tuttavia non raccolgono informazioni per scopi di 

marketing e non possono essere disattivati. 

I c.d. Cookie di sessione sono memorizzati temporaneamente e vengono cancellati quando l’utente chiude il 

browser. Se l’utente si registra al Sito, può utilizzare Cookie che raccolgono dati personali al fine di identificare 

l’utente in occasione di visite successive e di facilitarne l’accesso e la navigazione. Inoltre, il Sito utilizza i Cookie 

per finalità di amministrazione del sistema.  

- Cookie di funzionalità, che permettono all’utente la navigazione in funzione di una serie di criteri selezionati (ad 

esempio, la lingua, i prodotti selezionati per l’acquisto) al fine di migliorare il servizio reso allo stesso. Senza 

questi Cookie, il Sito non funzionerebbe in modo ottimale e potremmo non essere in grado di dotare il Sito dei 

servizi o delle funzionalità che avete specificamente richiesto. 

 Cookie Analytics 

- Cookie Analytics sono utilizzati dal Titolare per raccogliere informazioni, in forma aggregata, sul numero degli 

utenti e su come questi visitano il sito stesso; Questi Cookie ci indicano per esempio quali sono le pagine del Sito 

maggiormente visitate, ci aiutano a evidenziare le eventuali difficoltà incontrate dai visitatori. 

 Cookie di Profilazione 

- Sono i Cookie utilizzati per tracciare la navigazione dell’utente in rete e creare profili sui suoi gusti, abitudini, 

scelte, ecc. Con questi Cookie possono essere trasmessi al terminale dell’utente messaggi pubblicitari in linea con 

le preferenze già manifestate dallo stesso utente nella navigazione online. 
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 Cookie di Terze Parti 

- I Cookie delle c.d. "terze parti" vengono impostati da un sito web diverso da quello che l’utente sta visitando. 

Questo perché su ogni sito possono essere presenti elementi (immagini, mappe, suoni, specifici link a pagine web 

di altri domini, ecc.) che risiedono su server diversi da quello del sito visitato. Pertanto, il Sito potrebbe contenere 

link ad altri siti. Il Sito non ha alcun accesso o controllo su Cookie, web bacon e altre tecnologie di tracciamento 

usate sui siti di terzi cui l’utente può accedere dal Sito, sulla disponibilità, su qualsiasi contenuto e materiale che 

è pubblicato o ottenuto attraverso tali siti e sulle relative modalità di trattamento dei dati personali; il Sito a questo 

proposito, considerata la mole di tali siti terzi, declina espressamente ogni relativa responsabilità. 

 

I principali Cookie utilizzati  

 

 _ga 

Registra un ID univoco utilizzato per generare dati statistici su c me il visitatore utilizza il sito internet. 

Scadenza: 2 anni 

Tipologia di cookie: http 

Origine: Script inline 

 _gat 

Utilizzato da Google Analytics per limitare la frequenza d elle richieste 

Scadenza: 1 giorno 

Tipologia di cookie: http 

Origine: Script inline 

 _gid 

Registra un ID univoco utilizzato per generare dati statistici su come il visitatore utilizza il sito internet. 

Scadenza: 1 giorno 

Tipologia di cookie: http 

Origine: Script inline 

 collect 

Utilizzato per inviare dati a Google Analytics in merito al dispositivo e al comportamento dell'utente. Tiene 

traccia dell'utente su dispositivi e canali di marketing. 

Scadenza: Session 

Tipologia di cookie: Pixel 

Origine: Script inline 

 Lucky Orange (lucky orange llc) 

Serve per analizzare l’uso del nostro Sito. Queste informazioni vengono da noi utilizzate per le finalità esposte a 

inizio pagina. 

Dati personali raccolti: Cookie e Dati di utilizzo. 

Luogo del trattamento: USA - Privacy Policy 

 

 

 

https://www.luckyorange.com/privacy.php
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 Google Fonts (Google Inc.) 

Google Fonts è un servizio di visualizzazione di stili di carattere gestito da Google Inc. che permette a questo Sito 

di integrare tali contenuti all’interno delle proprie pagine. 

Dati personali raccolti: Cookie e Dati di utilizzo. 

Luogo del trattamento: USA - Privacy Policy 

 Google maps (Google Inc.) 

Google maps è un servizio che serve ad indicare il luogo in cui si trova la sede dell’azienda e attraverso un link 

permette di visualizzare le indicazioni stradali tracciando quindi, qualora l’utente acconsenta, la posizione dello 

stesso. 

Dati personali raccolti: Cookie e ubicazione della sede della società 

Luogo del trattamento: USA - Privacy Policy 

 Facebook (Facebook, inc.) 

Il pulsante “Mi Piace” e i widget sociali di Facebook sono servizi di interazione con il social network Facebook, 

in modo tale da creare un’attività con il social network. 

Dati personali raccolti: Cookie 

Luogo del trattamento: USA - Privacy Policy 

 Twitter (Twitter, inc.) 

Il pulsante Tweet e i widget sociali di Twitter sono servizi di interazione con il social network Twitter, forniti da 

Twitter, Inc. 

Finalità: Interazione con social network e piattaforme esterne 

Dati personali raccolti: Cookie 

Luogo del trattamento: USA - Privacy Policy 

 Google analytics (Google Inc.) 

Google Analytics serve per analizzare l’uso del nostro Sito. Queste informazioni vengono da noi utilizzate per le 

finalità esposte a inizio pagina. 

Dati personali raccolti: Cookie e dati delle visite 

Luogo del trattamento: USA - Privacy Policy 

 Youtube (Google Inc.) 

Il pulsante e i widget sociali di YouTube sono servizi di interazione con il social network YouTube, forniti da 

Google Inc. 

Finalità: Interazione con social network e piattaforme esterne 

Dati personali raccolti: Dati di utilizzo 

Luogo del trattamento: USA - Privacy Policy 

 Linkedin (Google Inc.) 

Il pulsante e i widget sociali di LinkedIn sono servizi di interazione con il social network Linkedin, forniti da 

LinkedIn Corporation. 

Finalità: Interazione con social network e piattaforme esterne 

Dati personali raccolti: Cookie, Dati di utilizzo 

Luogo del trattamento: USA - Privacy Policy 

 

https://policies.google.com/privacy?hl=it
https://policies.google.com/technologies/types?hl=it
https://www.facebook.com/privacy/explanation
https://twitter.com/it/privacy
https://policies.google.com/technologies/types?hl=it
https://policies.google.com/privacy?hl=it&gl=it
https://www.linkedin.com/legal/privacy-policy


Avv. Giovanni Barbini 4 

Come posso controllare l’installazione di Cookie? 

Per l’installazione di Cookie tecnici non è richiesto il preventivo consenso degli utenti. 

Per i Cookie di profilazione invece è richiesto il consenso dell’utente. 

Si tenga presente che se i Cookie sono disabilitati, alcune funzionalità del Sito potrebbero non operare come 

auspicato. 

È possibile bloccare tutte le tipologie di Cookie, oppure accettare di riceverne soltanto alcuni e disabilitarne altri. 

La sezione “Opzioni” o “Preferenze” nel menu del browser permettono di evitare di ricevere Cookie e altre 

tecnologie di tracciamento Utente, e come ottenere notifica dal browser dell’attivazione di queste tecnologie. In 

alternativa, è anche possibile consultare la sezione “Aiuto” della barra degli strumenti presente nella maggior 

parte dei browser. 

Inoltre, sempre tramite le preferenze del browser è inoltre possibile eliminare i Cookie installati in passato, incluso 

il Cookie in cui venga eventualmente salvato il consenso all’installazione di Cookie da parte di questo Sito. È 

importante notare che disabilitando tutti i Cookie, il funzionamento di questo Sito potrebbe essere compromesso. 

L’Utente può trovare informazioni su come gestire i Cookie nel suo browser ai seguenti indirizzi: Google Chrome, 

Mozilla Firefox, Apple Safari e Microsoft Windows Explorer. 

Accesso ai dati come Cookie 

I dati dei Cookie sono trattati, per le finalità descritte, oltre che dagli incaricati interni del Titolare del trattamento 

appositamente incaricati per la gestione dei siti internet e/o al trattamento di tali dati, da società esterne 

appositamente incaricate Responsabili esterne del trattamento. 

Ulteriori informazioni sul trattamento dei dati – contatti per esercitare i diritti 

Ulteriori informazioni relative al trattamento dei dati personali del sito, sono reperibili nella Policy privacy del 

sito accessibile all’indirizzo Privacy Policy M.G.A. Insurance Brokers Srl 

 

 

https://support.google.com/chrome/answer/95647?hl=it&p=cpn_cookies
https://support.google.com/chrome/answer/95647?hl=it&p=cpn_cookies
https://support.mozilla.org/it/kb/Attivare%20e%20disattivare%20i%20cookie
https://support.mozilla.org/it/kb/Attivare%20e%20disattivare%20i%20cookie
https://support.mozilla.org/it/kb/Attivare%20e%20disattivare%20i%20cookie
https://support.apple.com/kb/PH19214?viewlocale=it_IT&locale=en_US
https://support.apple.com/kb/PH19214?viewlocale=it_IT&locale=en_US
http://windows.microsoft.com/it-it/windows-vista/block-or-allow-cookies
http://windows.microsoft.com/it-it/windows-vista/block-or-allow-cookies
http://mgabroker.it/wp-content/uploads/2020/07/privacy.pdf

