
 

Informativa sui cookie 

Un cookie è un file di piccole dimensioni che memorizza le preferenze dell'utente per la navigazione in 

Internet. Quasi tutti i siti Web utilizzano le tecnologie dei cookie. I cookie vengono scaricati dal browser la 

prima volta che si visita un sito Web. La volta successiva che il sito Web viene aperto sullo stesso 

dispositivo, il cookie e le informazioni in esso memorizzate vengono rinviate al sito Web che lo ha generato 

(cookie di prima parte) o a un altro sito Web a cui appartiene (cookie di terza parte). Questo permette al sito 

Web di riconoscere che è stato aperto in precedenza con lo stesso browser, variando in alcuni casi il 

contenuto visualizzato. 

I cookie sono utili in quanto possono migliorare l'esperienza dell'utente in caso di visita ripetuta di un sito 

Web. A condizione che venga usato lo stesso dispositivo e lo stesso browser della volta precedente, i cookie 

ricordano, ad esempio, le preferenze dell'utente relative all'uso di un sito Web, adattando le offerte 

visualizzate ai suoi interessi e bisogni personali. 

Attualmente utilizziamo solo i cookie necessari per visualizzare il sito Web, i cosiddetti "cookie essenziali". 

I cookie essenziali, che possono anche essere definiti "assolutamente necessari" o "necessari", assicurano 

l'esecuzione di funzioni senza le quali non si potrebbe utilizzare questo sito web come previsto. Questi 

cookie sono utilizzati esclusivamente da questo sito Web e possono quindi essere assegnati ai cosiddetti 

cookie di prima parte.  

Un cookie di prima parte memorizza anche la decisione dell'utente sull'uso dei cookie su questo sito Web. 

Non è richiesto il consenso dell'utente per l'uso di cookie essenziali. 

I cookie essenziali non possono essere disabilitati sul nostro sito Web. Tuttavia, in generale, è possibile 

disattivare i cookie nel browser in qualsiasi momento. La maggior parte dei browser offre le seguenti opzioni 

nelle impostazioni della privacy: 

 

• Disattivazione dei cookie 

• Eliminazione dei cookie alla chiusura del browser 

• Blocco dei cookie di terze parti (ad esempio i banner pubblicitari) 

• Consenso prima di impostare un cookie 

 
Elenco dei cookie essenziali 
 

(1) Cookie di gestione della sessione: cookie di identificazione dell'utente, del dispositivo e della sessione 

insieme a cookie di timestamp per cronometrare le sessioni dopo l'inattività.  

(2) Cookie di Application Security Management (ASM) per proteggere l'infrastruttura Web da attacchi alla 

sicurezza.  

(3) Cookie di routing per indirizzare le richieste di una singola sessione allo stesso server per la coerenza del 

servizio.  
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Nome del cookie Categoria Periodo di archiviazione 
 

- PLAY_LANG - Session 

management 

Categoria (1) Durata della sessione 

- PLAY_SESSION - Session 

management 

Categoria (1) Durata della sessione 

- WorkdayLB_UICLIENT Categoria (3) Durata della sessione 

- TS**** Categoria (2) Durata della sessione 

cdnDown  Categoria (3) Durata della sessione 

cdnWonRace Categoria (3) Durata della sessione 

timezoneOffset Categoria (1) Durata della sessione 

wday_vps_cookie Categoria (3) Durata della sessione 
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