
Informativa sui cookie
La presente Informativa sui cookie spiega come Radwell International Inc (“Azienda”, “noi”, e “nostro/a/i/e”) 
utilizza i cookie e tecnologie simili per riconoscere l’utente quando visita i nostri siti web all’indirizzo:  www.
radwell.com,  www.radwell.co.uk, www.radwell.ca, www.radwell.de (“siti web”). Illustra che cosa sono queste 
tecnologie e perché le utilizziamo, così come i diritti dell’utente per controllarne l’uso. La presente Informativa 
sui cookie si deve leggere insieme alla nostra Informativa sulla privacy e alle nostre Condizioni di utilizzo.

Cosa fanno i cookie?
I cookie raccolgono dati anonimi su come i visitatori utilizzano il nostro sito, che vengono quindi utilizzati per 
contribuire al miglioramento del sito. I dati di esempio raccolti includono il numero di visitatori del sito, da dove 
provengono i visitatori e le pagine visitate.

Che cosa sono i cookie?
Un cookie è come la memoria per un computer, un cookie è un piccolo file contenente una stringa di 
caratteri che viene inviata al computer dell’utente quando visita un sito Web. Quando si visita di nuovo il sito, il 
cookie consente a quel sito di riconoscere il browser dell’utente. I cookie possono memorizzare le preferenze 
dell’utente e altre informazioni. L’utente può configurare il proprio browser in modo da rifiutare tutti i cookie o 
per indicare quando viene inviato un cookie. Tuttavia, alcune caratteristiche o servizi del sito Web potrebbero 
non funzionare correttamente senza i cookie. 
I cookie sono incredibilmente utili: consentono ai siti web moderni di funzionare come le persone si aspettano 
da ogni livello crescente di personalizzazione e da una ricca funzionalità interattiva.

Cookie proprietari e cookie di terze parti
I cookie impostati dal proprietario del sito Web (in questo caso, www.radwell.com,  www.radwell.co.uk, 
www.radwell.ca, www.radwell.de) sono chiamati “cookie proprietari”. I cookie impostati da soggetti diversi dal 
proprietario del sito Web sono chiamati “cookie di terze parti”. I cookie di terze parti consentono di fornire 
caratteristiche o funzionalità di terze parti sul sito o attraverso il sito Web (ad es. pubblicità, contenuti 
interattivi e analisi dei dati). Le parti che impostano questi cookie di terze parti possono riconoscere il computer 
dell’utente sia quando visita i siti web in questione sia quando visita determinati altri siti web.

Perché utilizziamo i cookie
Utilizziamo i cookie per diversi motivi. Alcuni cookie sono necessari per motivi tecnici per il funzionamento dei 
nostri siti web e li chiamiamo cookie “essenziali” o “strettamente necessari”, mentre altri cookie migliorano 
l’esperienza dell’utente sul nostro sito Web. Terze parti forniscono cookie attraverso i nostri siti web per scopi 
pubblicitari, di analisi e di altro tipo. Questo viene descritto più dettagliatamente di seguito.

I tipi specifici di cookie proprietari e di terze parti inviati attraverso i nostri siti web e le finalità da essi svolte 
sono descritti di seguito (si noti che i cookie specifici inviati possono variare a seconda delle proprietà online 
specifiche che si visitano):
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Cookie essenziali del sito Web
Questi cookie sono strettamente necessari per fornire all’utente i servizi disponibili attraverso i nostri siti web 
e per utilizzare alcune delle sue funzionalità, come l’accesso ad aree sicure.

 
 

Cookie di performance e funzionalità
Questi cookie vengono utilizzati per migliorare le prestazioni e la funzionalità dei nostri siti web ma non sono 
essenziali per il loro utilizzo. Tuttavia, senza questi cookie, alcune funzionalità (come i video) potrebbero non 
essere disponibili.
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 Nome:  MR

 Scopo:  Microsoft MSN cookie. Used to measure the use of the website for internal analytics.

 Fornitore:  .bat.bing.com

 Servizio:  Microsoft  Visualizza informativa sulla privacy del servizio

 Paese:  United States

 Tipo:  http_cookie

 Scade il:  6 months

 Nome:  __tlbcpv

 Scopo:  Used to record the cookie consent preferences of visitors

 Fornitore:  .termly.io

 Servizio:  Termly Visualizza informativa sulla privacy del servizio

 Paese:  United States

 Tipo:  http_cookie

 Scade il:  20 years

 Nome:  __tltpl_#

 Scopo:  Used to record the policies that visitors consent to

 Fornitore:  .termly.io

 Servizio:  Termly Visualizza informativa sulla privacy del servizio

 Paese:  United States

 Tipo:  http_cookie

 Scade il:  20 years

 Nome:  __tluid

 Scopo:  Assigns a random ID number to each visitor so that their policy consent and cookie consent
 preferences can be saved.

 Fornitore:  .termly.io

 Servizio:  Termly Visualizza informativa sulla privacy del servizio

 Paese:  United States

 Tipo:  http_cookie

 Scade il:  20 years

https://privacy.microsoft.com/it-it/privacystatement
https://termly.io/our-privacy-policy/
https://termly.io/our-privacy-policy/
https://termly.io/our-privacy-policy/


Come utilizziamo i cookie
Raccogliamo informazioni sul computer dell’utente, inclusi indirizzo IP, sistema operativo e tipo di browser, per 
l’amministrazione del sistema e al fine di creare dei resoconti. Questi sono dati statistici sulle azioni e i modelli 
di navigazione dei nostri utenti e non identificano alcun individuo.

I cookie in uso sul nostro sito includono Google Analytics. Google Analytics è uno strumento di analisi del web 
che aiuta i proprietari di siti a comprendere come i visitatori interagiscono con il loro sito Web. I clienti di 
Google Analytics possono visualizzare una varietà di resoconti su come i visitatori interagiscono con il loro sito 
Web in modo da poterlo migliorare.

Come molti servizi, Google Analytics utilizza i cookie per tracciare le interazioni dei visitatori come nel nostro 
caso, dove vengono utilizzati per raccogliere informazioni su come i visitatori utilizzano il nostro sito. 
Utilizziamo quindi le informazioni per compilare resoconti e per aiutarci a migliorare il nostro sito.

I cookie contengono informazioni che vengono trasferite sul disco rigido del computer dell’utente. Questi 
cookie vengono utilizzati per memorizzare informazioni, ad esempio l’ora in cui è avvenuta la visita attuale, se il 
visitatore è già stato sul sito e quale sito ha indirizzato il visitatore alla pagina web.

Inoltre, la maggior parte delle reti pubblicitarie offre all’utente un modo per disabilitare la pubblicità mirata. 
Se si desiderano ulteriori informazioni, per gli Stati Uniti e il Canada, visitare e per l’Europa, visitare

Spiegazione dei cookie di Google Analytics
Google Analytics raccoglie informazioni in modo anonimo. Mentre un utente naviga tra le pagine web, Google 
Analytics fornisce ai proprietari di siti web tag di JavaScript (librerie) per registrare informazioni sulla pagina 
visualizzata da un utente.

Segnala le tendenze del sito Web senza identificare i singoli visitatori. Si può disabilitare (opt out) Google 
Analytics senza influenzare il modo in cui si visita il nostro sito - per ulteriori informazioni sulla rinuncia ad 
essere tracciati da Google Analytics su tutti i siti web, visitare il sito Google page 

Google Analytics supporta tre librerie di JavaScript (tag) per misurare l’utilizzo dei siti web: gtag.js, analytics.js, 
e ga.js. Le seguenti sezioni descrivono come ciascuna utilizza i cookie.

gtag.js e analytics.js - utilizzo dei cookie

La libreria analytics.js di JavaScript fa parte di Universal Analytics ed utilizza cookie proprietari per:

• Distinguere utenti unici
• Limitare il tasso di richiesta

Quando si utilizza lo snippet di JavaScript consigliato, gtag.js e analytics.js impostano i cookie sul dominio di 
livello più alto possibile. Per esempio, se l’indirizzo del sito Web è blog.example.co.uk, analytics.js imposterà il 
dominio dei cookie su.example.co.uk. L’impostazione dei cookie sul dominio di livello più alto possibile 
consente agli utenti di essere tracciati attraverso sottodomini senza alcuna configurazione aggiuntiva.

Nota: gtag.js e analytics.js non richiedono l’impostazione di cookie per trasmettere dati a Google Analytics.
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https://youradchoices.com/control
https://www.youronlinechoices.com/
https://support.google.com/analytics/answer/181881?hl=it


Cookie di analisi e personalizzazione
Questi cookie raccolgono informazioni che vengono utilizzate in forma aggregata per aiutarci a comprendere 
come vengono utilizzati i nostri siti web o l’efficacia delle nostre campagne di marketing o per aiutarci a 
personalizzare i nostri siti web per l’utente.

 
 
ga.js - utilizzo dei cookie
La libreria di JavaScript ga.js  utilizza cookie proprietari per:
• Stabilire quale dominio misurare
• Distinguere utenti unici
• Limitare il tasso di richiesta
• Ricordare il numero e l’ora delle visite precedenti
• Ricordare le informazioni sulla fonte di traffico
• Stabilire l’inizio e la fine di una sessione
• Ricordare il valore delle variabili personalizzate a livello di visitatore
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 Nome:  _gid

 Scopo:
 Keeps an entry of unique ID which is then used to come up with statistical data
 on website usage by visitors. It is a HTTP cookie type and expires after a  
 browsing session.

 Fornitore:  www.radwell.com, www.radwell.co.uk, www.radwell.ca, www.radwell.de

 Servizio:  Google Analytics Visualizza informativa sulla privacy del servizio

 Paese:  Netherlands

 Tipo:  http_cookie

 Scade il:  1 day

 Nome:  _ga

 Scopo:  It records a particular ID used to come up with data about website usage by
 the user. It is a HTTP cookie that expires after 2 years.

 Fornitore:  www.radwell.com, www.radwell.co.uk, www.radwell.ca, www.radwell.de 

 Servizio:  Google Analytics Visualizza informativa sulla privacy del servizio

 Paese:  Netherlands

 Tipo:  http_cookie

 Scade il:  1 year 12 months 4 days

 Nome:  _gat#

 Scopo:  Enables Google Analytics regulate the rate of requesting. It is a HTTP cookie 
 type that lasts for a session.

 Fornitore:  www.radwell.com, www.radwell.co.uk, www.radwell.ca, www.radwell.de

 Servizio:  Google Analytics Visualizza informativa sulla privacy del servizio

 Paese:  Netherlands

 Tipo:  http_cookie

 Scade il:  1 minute

https://policies.google.com/privacy?hl=it
https://policies.google.com/privacy?hl=it
https://policies.google.com/privacy?hl=it


Questa libreria imposta i seguenti cookie:
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Nome:  __utma

 Scopo:
 Used to distinguish users and sessions. The cookie is created when the javascript library exe
 cutes and no existing __utma cookies exists. The cookie is updated every time data is sent to 
 Google Analytics.

 Fornitore:  www.radwell.com, www.radwell.co.uk, www.radwell.ca, www.radwell.de

 Servizio:  Google Analytics Visualizza informativa sulla privacy del servizio

 Tipo:  http_cookie

 Scade il:  2 years from set/update

Nome:  __utmt

 Scopo:  Used to throttle request rate.

 Fornitore:  www.radwell.com, www.radwell.co.uk, www.radwell.ca, www.radwell.de

 Servizio:  Google Analytics Visualizza informativa sulla privacy del servizio

 Tipo:  http_cookie

 Scade il:  10 minutes

Nome:  __utmb

 Scopo:
 Used to determine new sessions/visits. The cookie is created when the javascript library 
 executes and no existing __utmb cookies exists. The cookie is updated every time data is sent
 to Google Analytics..

 Fornitore:  www.radwell.com, www.radwell.co.uk, www.radwell.ca, www.radwell.de

 Servizio:  Google Analytics Visualizza informativa sulla privacy del servizio

 Tipo:  http_cookie

 Scade il:  30 mins from set/update

Nome:  __utmc

 Scopo:  Not used in ga.js. Set for interoperability with urchin.js. Historically, this cookie operated in 
 conjunction with the __utmb cookie to determine whether the user was in a new session/visit.

 Fornitore:  www.radwell.com, www.radwell.co.uk, www.radwell.ca, www.radwell.de

 Servizio:  Google Analytics Visualizza informativa sulla privacy del servizio

 Tipo:  http_cookie

 Scade il:  End of browser session

https://policies.google.com/privacy?hl=it
https://policies.google.com/privacy?hl=it
https://policies.google.com/privacy?hl=it
https://policies.google.com/privacy?hl=it


Nel complesso, i cookie ci aiutano a fornire un sito Web migliore, consentendoci di monitorare quali 
pagine l’utente ritiene on non ritiene utili. Un cookie non ci consente in alcun modo di accedere al computer 
dell’utente o alle informazioni sull’utente, ad eccezione dei dati che l’utente sceglie di condividere con noi.

Altre tecnologie di tracciamento
I cookie sono il tipo di tecnologie di tracciamento più noto e comune sul Web. Tuttavia, molti siti Web, 
inserzionisti e strumenti di analisi utilizzano altri tipi di tecnologie per tenere traccia degli utenti o monitorare 
le prestazioni del sito Web. 

Accettazione o disattivazione dei cookie
È possibile scegliere di accettare o rifiutare i cookie. La maggior parte dei browser accetta automaticamente 
i cookie, ma di solito è possibile modificare le impostazioni del browser per rifiutare i cookie, se si preferisce. 
Ciò potrebbe impedire all’utente di utilizzare al meglio il sito Web. Alla prima visita sul nostro sito Web 
apparirà un pop-up sullo schermo che avverte l’utente che a questo punto utilizziamo i cookie su questo sito 
Web e l’utente potrà scegliere di accettare o rifiutare i cookie.

Link ad altri siti Web
Il nostro sito Web può contenere collegamenti ad altri siti Web che potrebbero interessare l’utente. Tuttavia, 
una volta utilizzati questi link per lasciare il nostro sito, occorre tenere presente che non abbiamo alcun 
controllo su tale altro sito Web. Pertanto, non possiamo essere responsabili per la protezione e la privacy delle 
informazioni fornite durante la visita di tali siti e tali siti non sono regolati dalla presente informativa. 
È necessario prestare attenzione e consultare l’informativa sulla privacy applicabile al sito Web in questione.
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Nome:  __utmz

 Scopo:
 Stores the traffic source or campaign that explains how the user reached your site. The cookie
 is created when the javascript library executes and is updated every time data is sent to Google
 Analytics.

 Fornitore:  www.radwell.com, www.radwell.co.uk, www.radwell.ca, www.radwell.de

 Servizio:  Google Analytics Visualizza informativa sulla privacy del servizio

 Tipo:  http_cookie

 Scade il:  6 months from set/update

Nome:  __utmv

 Scopo:
 Used to store visitor-level custom variable data. This cookie is created when a developer uses
 the _setCustomVar method with a visitor level custom variable. This cookie was also used for
 the deprecated _setVar method. The cookie is updated every time data is sent to Google 
Analytics.

 Fornitore:  www.radwell.com, www.radwell.co.uk, www.radwell.ca, www.radwell.de

 Servizio:  Google Analytics Visualizza informativa sulla privacy del servizio

 Tipo:  http_cookie

 Scade il:  6 months

https://policies.google.com/privacy?hl=it
https://policies.google.com/privacy?hl=it


Modifiche all’Informativa sui cookie
Potremmo modificare e aggiornare la presente informativa di volta in volta al fine di riflettere, ad esempio, 
le modifiche ai cookie che utilizziamo o per altri motivi operativi, legali o normativi. In tal caso, cambierà anche 
la data “ultimo aggiornamento” in basso. Qualsiasi modifica alla presente informativa si applicherà 
immediatamente all’utente e ai suoi dati. Si invita pertanto a visitare regolarmente la presente Informativa 
sui cookie per rimanere informati sul nostro utilizzo dei cookie e delle relative tecnologie. 

In caso di domande sul nostro utilizzo dei cookie o di altre tecnologie, si prega di contattarci facendo clic su 
questo link

Ultimo aggiornamento 01-07-2020

 
Queste informative sono indirizzate ai nostri residenti globali e saranno regolate e interpretate in conformità con il sito Web di Radwell International, 
la legge sul Paese di origine. Eventuali controversie derivanti da questo sito Web saranno trattate dai tribunali del Paese di origine del sito Web. Non 

si rilascia nessuna dichiarazione in merito alla validità o alla disponibilità delle informazioni in qualsiasi altro Paese che possa avervi accesso.

Copyright © 2020 Radwell International Inc. Tutti i diritti riservati. Radwell Global Policies 

Radwell International Ltd is registered in England | Company Registration number 07287728 | ICO Data Protection Registration: Z3635465   
Registered address Unit D Dalewood Road, Lymedale Business Park, Newcastle Under Lyme, Staffordshire, United Kingdom ST5 9QZ.

Informativa sui cookie

mailto:data_privacy%40radwell.com?subject=Informativa%20sui%20cookie

