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COOKIES POLICY
WHAT ARE COOKIES? Cookies are small text files sent by the website to the user's device (usually browser) where they
are stored so they can then be sent back to the originating website on each subsequent visit by the user. A cookie cannot
retrieve any other data from the user's hard disk nor transmit computer viruses or acquire email addresses. Each cookie
is unique to the user’s browser. Some cookie functions may be delegated to other technologies. In this document, the
term “cookie” will refer both to cookies themselves and to other similar technologies.
Using cookies, it is possible to store information about your preferences, such as the pages visited or the files downloaded
from our website, or other similar actions performed when browsing our website.
FIRST OR THIRD PARTY COOKIES Cookies may be a first or third party. “First-party cookies” are cookies developed by the
Owner of the website, while “third-party cookies “are cookies developed by third parties with respect to the Owner.
TYPES OF COOKIES There are different types of cookies:
Technical cookies Technical cookies are only used for the purpose of "carrying out the transmission of a communication
over an electronic communications network, or as strictly necessary in order for the provider of an information society
service explicitly requested by the subscriber or user to provide the service" (see art. 122, paragraph 1 of the Code).
They are not used for other purposes and are normally directly installed by the website owner or manager. They may be
divided into:
– session cookies, which allow you to browse the website and use its features (e.g. enabling a purchase or a login in order
to access reserved areas); they are therefore necessary for the correct operation of the website;
– analytics cookies, similar to technical cookies when used directly by the operator of the site to gather information in
aggregate form about the number of users and how they visit the site, in order to improve the website performance;
– functionality cookies, which allow the user to browse the website based on a series of selected criteria (e.g. language,
products selected for purchase), in order to improve the service provided. The installation of these cookies does not
require prior consent of the user (additional information is provided in the Cookies Management section below).
Profiling cookies Profiling cookies are designed to create user profiles and are used to send advertising messages that
reflect the preferences expressed by the user when surfing the web.
The use of profiling cookies requires the consent of the user. Pursuant to Provision no. 229 of 8 May 2014 the user must
have the opportunity to authorise or refuse consent for the installation of profiling cookies should they be present.
In the case of third-party cookies, the website does not have direct control over individual cookies and cannot control
them (it can neither install them directly nor delete them). You can however manage these cookies through your browser
settings (follow the instructions below), or the websites listed in the section on “How to manage cookies”.
The user is therefore invited to check on the third-party website indicated below.
COOKIES INSTALLED ON THIS WEBSITE
The cookies used on the website are as follows:
Name of cookie
Purpose
First or Third party
PHPSESSID
Technical cookie.
First
Duration: session.
Enables website to save session
status data.
It is used by this website to create
a user session and to transmit
status data through a temporary
cookie, more commonly known
as a session cookie. PHPSESSID
does not have an expiry time and

Web reference
technoprobe.com
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is destroyed when the browser is
closed.
wordpress_test_cookie

Technical cookie.
First
Duration: session.
Used to check if the user's
browser accepts cookies.

technoprobe.com

wp-settings-time-[UID]

Technical cookie.
First
Duration: 1 year.
Used to adapt the display on the
browser of the pages of private
areas or site administration.

technoprobe.com

wp-wpml_current_language

Technical cookie.
Duration: 24 hours.
Used to store language settings.

technoprobe.com

Google Maps

The Google Maps service is used Third-party
in some parts of the website.
Google may set cookies to store
information and preferences
about maps or other associated
Google services on pages in which
we have embed Google maps.
Place of processing: Ireland –
Privacy Policy.

Google Analytics (Google
Ireland Limited)

Google Analytics is a web Third-party
analytics service offered by
Google
Ireland
Limited
(“Google”).
Google utilizes the Personal Data
collected to track and examine
the use of this Website, to
prepare reports and share them
with other Google services.
Google may use the Data
collected to contextualize and
personalize the ads of its own
advertising network. Place of
processing: Ireland – Privacy
Policy – Opt Out.

GOOGLE FONTS

Google Fonts is a service that Third-party
allows access to fonts to improve
the
website's
appearance
through the use of stylesheets.
The service is managed by Google
Inc.

First
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The use of Google Font does not
require authentication.
Privacy Policy

DURATION OF COOKIES The duration of cookies is dictated by the expiry date (or by a specific action such as closing the
browser) set at the time of installation. Cookies are categorised as follows:
• session cookies: used to store temporary information, they allow to link the actions carried out during a specific
session, and are removed from the computer when the browser is closed;
• persistent cookies: used to store information, for example, username and password, so that the user does not
have to enter them each time that they visit a specific site. These are stored in the computer even after the
browser is closed.
Session cookies are not saved once you close the connection with this website. The information technology systems used
for this website use both temporary (session) and persistent cookies.
HOW TO MANAGE COOKIES You can disable cookies on websites by downloading special software such as Ghostery
(https://www.ghostery.com) for your browser and by disabling the use of individual cookies. You also have the option to
activate “private browsing” mode - this will allow you to browse the web anonymously without leaving traces of your
browsing history. This feature only allows you to browse the web without saving your browsing history.
Alternatively, you can disable/delete cookies by accessing the settings panel of your browser.
ACCEPTING AND DECLINING COOKIES By continuing to browse this website, closing the notice banner or clicking
anywhere on the page or scrolling to highlight further content, you accept the Cookie Policy and cookies are set and
collected. Should cookies not be accepted through leaving the website, any cookies already registered locally in your
browser will remain registered but will no longer be read or used by us until you accept the Policy. You will always be able
to remove such cookies at all times using the above-mentioned methods.
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COSA SONO I COOKIE? I cookie sono piccoli file di testo inviati dal sito al terminale dell’interessato (solitamente al
browser), dove vengono memorizzati per essere poi ritrasmessi al sito alla successiva visita del medesimo utente. Un
cookie non può richiamare nessun altro dato dal disco fisso dell’utente né trasmettere virus informatici o acquisire indirizzi
email. Ogni cookie è unico per il web browser dell’utente. Alcune delle funzioni dei cookie possono essere demandate ad
altre tecnologie. Nel presente documento con il termine ‘cookie’ si vuol far riferimento sia ai cookie, propriamente detti,
sia a tutte le tecnologie similari.
Mediante i cookie è possibile registrare informazioni relative alle sue preferenze, come le pagine navigate o il download
di file dal ns. sito o altre azioni similari effettuate navigando il nostro sito.
COOKIE DI PRIMA O DI TERZA PARTE I cookie possono essere di prima o di terza parte, dove per “prima parte” si
intendono i cookie sviluppati dal Titolare del sito stesso, mentre per “terza parte” si intendono i cookie sviluppati da Terzi
rispetto il Titolare del sito.
NATURA DEI COOKIE Relativamente alla natura dei cookie, ne esistono di diversi tipi:
Cookie tecnici I cookie tecnici sono quelli utilizzati al solo fine di “effettuare la trasmissione di una comunicazione su una
rete di comunicazione elettronica, o nella misura strettamente necessaria al fornitore di un servizio della società
dell’informazione esplicitamente richiesto dall’abbonato o dall’utente a erogare tale servizio” (cfr. art. 122, comma 1, del
Codice).
Essi non vengono utilizzati per scopi ulteriori e sono normalmente installati direttamente dal titolare o gestore del sito
web. Possono essere suddivisi in:
– cookie di navigazione o di sessione, che garantiscono la normale navigazione e fruizione del sito web (permettendo, ad
esempio, di realizzare un acquisto o autenticarsi per accedere ad aree riservate); essi sono di fatto necessari per il corretto
funzionamento del sito;
– cookie analytics, assimilati ai cookie tecnici laddove utilizzati direttamente dal gestore del sito per raccogliere
informazioni, in forma aggregata, sul numero degli utenti e su come questi visitano il sito stesso, al fine di migliorare le
performance del sito;
– 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. Per l’installazione di tali cookie
non è richiesto il preventivo consenso degli utenti (più informazioni nel paragrafo Gestione dei cookie in basso).
Cookie di profilazione I cookie di profilazione sono volti a creare profili relativi all’utente e vengono utilizzati al fine di
inviare messaggi pubblicitari in linea con le preferenze manifestate dallo stesso nell’ambito della navigazione in rete.
Per l’utilizzo dei cookie di profilazione è richiesto il consenso dell’interessato. Secondo il provvedimento n. 229 dell’8
maggio 2014 l’utente deve poter autorizzare o negare il consenso all’installazione dei cookie di profilazione qualora essi
siano presenti.
In caso di cookie di terze parti, il sito non ha un controllo diretto dei singoli cookie e non può controllarli (non può né
installarli direttamente né cancellarli). Puoi comunque gestire questi cookie attraverso le impostazioni del browser (segui
le istruzioni riportate più avanti), o i siti indicati nella sezione “Gestione dei cookie”.
L’Utente è pertanto invitato a verificare sul sito della terza parte indicato di seguito.
COOKIE INSTALLATI SU QUESTO SITO Ecco l’elenco dei cookie presenti sul sito:
Nome del cookie
Finalità
Prima o Terza parte
PHPSESSID
Cookie tecnico.
Prima
Durata: sessione.
Permette al sito di memorizzare
dati sullo stato della sessione.

Riferimento web
technoprobe.com
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Nel sito Web viene utilizzato per
stabilire una sessione utente e
per comunicare i dati sullo stato
attraverso
un
cookie
temporaneo,
comunemente
denominato cookie di sessione
poiché il cookie PHPSESSID non
ha una scadenza temporale ma
scompare quando si chiude il
browser.
wordpress_test_cookie

Cookie tecnico.
Prima
Durata: sessione.
Verifica la possibilità di registrare
cookie nel browser dell’utente.

technoprobe.com

wp-settings-time-[UID]

Cookie tecnico.
Prima
Durata: 1 anno.
È utilizzato per adattare la
visualizzazione sul browser delle
pagine di aree private o di
amministrazione del sito.

technoprobe.com

wp-wpml_current_language

Cookie tecnico.
Prima
Durata: 24 ore.
Viene utilizzato per memorizzare
le impostazioni della lingua.

technoprobe.com

Google Maps

Questo sito utilizza in alcune parti Terza
di esso il servizio Google Maps.
Google può impostare i cookie
per memorizzare le informazioni
e le preferenze su mappe o altri
servizi Google associati alle
pagine
in
cui
abbiamo
incorporato Google maps.
Luogo del trattamento: Irlanda –
Privacy Policy.

Google Analytics (Google
Ireland Limited)

Google Analytics è un servizio di Terza
analisi web fornito da Google
Ireland Limited (“Google”).
Google utilizza i Dati Personali
raccolti allo scopo di tracciare ed
esaminare l’utilizzo di questo Sito
Web, compilare report e
condividerli con gli altri servizi
sviluppati
da
Google.
Google potrebbe utilizzare i Dati
Personali per contestualizzare e
personalizzare gli annunci del
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proprio network pubblicitario.
Luogo del trattamento: Irlanda –
Privacy Policy – Opt Out.
GOOGLE FONTS

Google Fonts è un servizio che Terza
permette di caricare dei caratteri
(font) per migliorare l'aspetto del
sito attraverso l'uso dei fogli di
stile.
Il servizio è gestito da Google Inc.
L'uso delle Google Font non
prevede autenticazione.
Privacy Policy

DURATA DEI COOKIE I cookie hanno una durata dettata dalla data di scadenza (o da un’azione specifica come la chiusura
del browser) impostata al momento dell’installazione. I cookie possono essere:
• temporanei o di sessione (session cookie): sono utilizzati per archiviare informazioni temporanee, consentono di
collegare le azioni eseguite durante una sessione specifica e vengono rimossi dal computer alla chiusura del
browser;
• permanenti (persistent cookie): sono utilizzati per archiviare informazioni, ad esempio il nome e la password di
accesso, in modo da evitare che l’utente debba digitarli nuovamente ogni volta che visita un sito specifico. Questi
rimangono memorizzati nel computer anche dopo aver chiuso il browser.
I c.d. cookies di sessione, una volta terminata la connessione al presente sito web, non vengono conservati. I sistemi
informatici utilizzati per il presente sito utilizzano cookie temporanei e cookie permanenti.
GESTIONE DEI COOKIE Puoi disattivare i cookies presenti sui siti web scaricando appositi software quali Ghostery
(https://www.ghostery.com) per il tuo browser e disabilitando l’utilizzo dei singoli cookies. Oppure puoi attivare la
modalità di “navigazione anonima” – si tratta di una funzione che consente di navigare senza lasciare traccia nel browser
dei dati di navigazione. Tale funzione consente unicamente di non mantenere i dati di navigazione nel browser.
In alternativa, puoi disabilitare/cancellare i cookie mediante l’accesso al pannello di configurazione del tuo browser.
ACCETTAZIONE E RINUNCIA DEI COOKIE Proseguendo nella navigazione su questo sito, chiudendo la fascetta informativa
o facendo click in una qualsiasi parte della pagina o scorrendola per evidenziare ulteriore contenuto, si accetta la Cookie
Policy e verranno impostati e raccolti i cookie. In caso di mancata accettazione dei cookie mediante abbandono della
navigazione, eventuali cookie già registrati localmente nel Suo browser rimarranno ivi registrati ma non saranno più letti
né utilizzati da noi fino ad una successiva ed eventuale accettazione della Policy. Lei avrà sempre la possibilità di rimuovere
tali cookie in qualsiasi momento attraverso le modalità citate.

