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Cookies policy 
Questo sito web utilizza i cookie. 
Utilizziamo i cookie per personalizzare contenuti ed annunci, per fornire funzionalità dei social media e 
per analizzare il nostro traffico. Condividiamo inoltre informazioni sul modo in cui utilizza il nostro sito 
con i nostri partner che si occupano di analisi dei dati web, pubblicità e social media, i quali potrebbero 
combinarle con altre informazioni che ha fornito loro o che hanno raccolto dal suo utilizzo dei loro servi-
zi.  
I cookie sono piccoli file di testo che possono essere utilizzati dai siti web per rendere più efficiente l'e-
sperienza per l'utente. 
La legge afferma che possiamo memorizzare i cookie sul suo dispositivo se sono strettamente necessari 
per il funzionamento di questo sito. Per tutti gli altri tipi di cookie abbiamo bisogno del suo permesso. 
Questo sito utilizza diversi tipi di cookie. Alcuni cookie sono collocate da servizi di terzi che compaiono 
sulle nostre pagine. Il suo consenso si applica ai seguenti siti web: formazione.giappichelli.it 
 
Preferenze (3) 
I cookie per le preferenze consentono a un sito web di ricordare le informazioni che influenzano il modo in cui il si-
to si comporta o si presenta, come la lingua preferita o la regione che ti trovi 
Nome Fornitore Scopo Scadenza Tipo 
jwplayer.bandwidthEstimate live.top-ix.org Registra la velocità e le 

prestazioni del sito web . 
Questa funzione può es-
sere utilizzata in contesto 
con le statistiche e al bi-
lanciamento del carico.

Persistent HTML

jwplayerLocalId live.top-ix.org Utilizzato per determina-
re la  qualità video otti-
male in base al dispositivo 
del visitatore e alle 
impostazioni di rete. 

Persistent HTML

Lang formazione.giappichelli.it Ricorda la versione lingui-
stica di un sito web sele-
zionata dall'utente 

1 anno HTTP 

 
Statistiche (7) 
I cookie statistici aiutano i proprietari del sito web a capire come i visitatori interagiscono con i siti raccogliendo e 
trasmettendo informazioni in forma anonima. 
Nome Fornitore Scopo Scadenza Tipo 
_ga top-ix.org Registra un ID univoco 

utilizzato per generare  
dati statistici su come il 
visitato riutilizza il sito 
internet.

1 giorno HTTP 
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_gat giappichelli.it Utilizzato da Google le 
Analytics per limitare la 
frequenza delle richieste

1 giorno HTTP 

_gat top-ix.org Utilizzato da Google Ana-
lytics per limitare la fre-
quenza delle richieste

1 giorno HTTP 

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

1 giorno HTTP 

_gid top-ix.org Registra un ID univoco 
utilizzato per generare 
dati statistici su come il 
visitatore utilizza il sito 
internet.

1 giorno HTTP 

collect google-analytics.com Utilizzato per inviare dati 
a Google Analytics in me-
rito al dispositivo e al 
comportamento dell'uten-
te. Tiene traccia dell'uten-
te su dispositivi e canali di 
marketing . 

Session Pixel 

 
Marketing (12) 
I cookie per il marketing vengono utilizzati per monitorare i visitatori nei siti web. L'intento è quello di visualizzare 
annunci pertinenti e coinvolgenti per il singolo utente e quindi quelli di maggior valore per gli editori e gli inserzio-
nisti terzi. 
Nome Fornitore Scopo Scadenza Tipo 
_atuvc formazione.giappichelli.it Aggiorna il contatore delle 

funzioni di condivisione 
sociale del sito .

13 mesi HTTP 

__atuvs formazione.giappichelli.it Permette che venga visua-
lizzato all'utente un conta-
tore aggiornato qualora la 
pagina venga 
condivisa su un servizio di 
condivisione sociale, Add 
This.

1 giorno HTTP 

_at.cww formazione.giappichelli.it Utilizzato dalla piattafor-
ma di social sharing Add 
This

Persistent HTML 

_fbp giappichelli.it Utilizzato da Facebook per 
fornire una serie di pro-
dotti pubblicitari come 
offerte in tempo reale d a 
inserzionisti terzi.

1 giorno HTTP 

at-lojson-cache-# formazione.giappichelli.it Utilizzato dalla piattafor-
ma di social sharing Add 
This

Persistent HTML 

at-rand formazione.giappichelli.it Utilizzato da Facebook per 
fornire una serie di pro-
dotti pubblicitari come 
offerte in tempo reale da 
inserzionisti terzi. 

Persistent HTML 
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fr facebook.com Utilizzato da Facebook per 
fornire una serie di pro-
dotti pubblicitari come 
offerte in tempo reale da 
inserzionisti terzi. 

3 mesi HTTP 

loc addthis.com Geo localizzazione, che è
utilizzata per aiutare i 
provider a determinare la 
posizione geografica (a 
livello statale) degli utenti 
che condividono in forma-
zioni tra loro . 

13 mesi HTTP 

r/collect doubleclick.net Questo cookie viene 
utilizzato per inviare 
dati a Google Analy-
tics sul dispositivo e 
comportamento del 
visitatore. Traccia il 
visitatore su diversi 
dispositivi e canali di 
marketing . 

Session Pixel 

conversion googleadservices.com Cookies di conversione 
con i quali si dà la possibi-
lità all’inserzionista di de-
terminare quante persone 
che hanno cliccato sul suo 
annuncio sono poi diven-
tate acquirenti dei relativi 
prodotti. 
 

30giorni HTTP COOKIE 

 

tr facebook.com Utilizzato da Facebook per 
fornire una serie di pro-
dotti pubblicitari come 
offerte in tempo reale da 
inserzionisti terzi. 

Session Pixel 

uvc addthis.com Rileva quanto spesso il 
servizio di condivisione 
sociale Add This si relazio-
na con lo stesso utente. 

13 mesi HTTP 

xtc addthis.com Registra la condivisione di 
contenuti da parte dell'u-
tente tramite social me-
dia. 

13 mesi HTTP 

 
Come posso disabilitare i cookies? 
La maggior parte dei browser accettano i cookies automaticamente, ma si può anche scegliere di non accettarli. Ciò 
potrebbe impedire di muoversi liberamente da una pagina all’altra e di fruire di tutte le peculiarità del sito. Se non 
desiderate che il vostro computer riceva e memorizzi cookies, potete modificare le impostazioni di sicurezza del 
vostro browser (Internet Explorer, Google Chrome, Safari etc.). In ogni caso, parti del nostro Sito possono essere 
utilizzate nella loro pienezza solo se il vostro browser accetta i cookies. Di seguito si riportano brevi istruzioni su 
come effettuare questa operazione nei quattro browser più diffusi: 
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Microsoft Internet Explorer 
Cliccare l’icona 'Strumenti' nell’angolo in alto a destra e selezionare 'Opzioni internet'. Nella finestra pop up sele-
zionare 'Privacy'. Qui potrete regolare le impostazioni dei vostri cookies. 
 
Google Chrome 
Cliccare la chiave inglese nell’angolo in alto a destra e selezionare 'Impostazioni'. A questo punto selezionare 'Mo-
stra impostazioni avanzate’ e cambiare le impostazioni della 'Privacy'. 
 
Mozilla Firefox 
Dal menu a tendina nell’angolo in alto a sinistra selezionare 'Opzioni'. Nella finestra di pop up selezionare 'Privacy'. 
Qui potrete regolare le impostazioni dei vostri cookies. 
 
Safari 
Dal menu di impostazione a tendina nell’angolo in alto a destra selezionare 'Preferenze'. Selezionare 'Sicurezza' e 
qui potrete regolare le impostazioni dei vostri cookies.  
 
Per saperne di più riguardo ai cookie e come gestire o disabilitare quelli di terze parti o di marketing/retargeting, 
visita http://www.youronlinechoices.com. Per disabilitare i cookie analitici e per impedire a Google Analytics di rac-
cogliere dati sulla tua navigazione, puoi scaricare il Componente aggiuntivo del browser per la disattivazione di 
Google Analytics: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout. 
 
 


