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COOKIE POLICY  
www.aeffedesign.com   
 

CHE COSA SONO I COOKIE ? 
  

I cookie sono file di porzioni testo di dimensioni ridotte che i siti visitati dagli utenti inviano ai loro terminali o dispositivi, 

in cui vengono memorizzati per essere trasmessi nuovamente agli stessi siti in occasione di visite successive. I cookie 

(e/o tecnologie similari come ad esempio le tecnologie SDK per il mondo mobile) possono essere memorizzati in modo 

permanente (cookie persistenti) sul tuo dispositivo o avere un durata variabile; possono infatti cancellarsi con la chiusura 

del browser o avere una durata limitata alla singola sessione (cookie di sessione). I cookie possono essere installati da 

www.aeffedesign.com (cookie di prima parte) o da altri siti web (cookie di terze parti).  

I cookie sono utilizzati per diverse finalità come meglio specificato nel capitolo successivo.   

QUALI SONO I COOKIE UTILIZZATI DAL SITO?  

Tipologia:  

Le finalità principali dei cookie installati da  www.aeffedesign.com sono:  

tecniche, vengono cioè utilizzati per finalità connesse all’erogazione del servizio e per consentire o migliorare la 

navigazione o memorizzare le ricerche. Tali cookie sono indispensabili per garantire al nostro sito web un corretto 

funzionamento.  

analitiche, per raccogliere informazioni statistiche sull’utilizzo del servizio da parte degli utenti  (e.g. numero visitatori, 

pagine visitate, …). Utilizziamo questi cookie per analizzare il traffico sulle nostre pagine in modo anonimo, senza 

memorizzare dati personali.  

Le finalità principali dei cookie installati da terze parti sono:  

 analitiche: per raccogliere informazioni statistiche sull’utilizzo del servizio da parte degli utenti (e.g. numero visitatori, 

pagine visitate, …). Questi cookie sono utilizzati per analizzare il traffico sulle nostre pagine e il comportamento degli 

utenti in forma anonima e aggregata. analitycs di Google, Facebook pixel   

Cookie rilevati:  

 

_ga  

Tipologia: Cookie di tipo tecnico, Google Analytics  

Durata: 2 anni dalla creazione/aggiornamento  

Finalità: Utilizzato per distinguere gli utenti e le sessioni. É creato dalla libreria JavaScript ga.js e viene aggiornato ogni volta che i 

dati vengono inviati a Google Analytics.  

 

_fbp  

Tipologia: Cookie di tipo tecnico, Facebook Pixel  

Durata: 90 giorni  

Finalità: Utilizzato per migliorare le campagne di sponsorizzazione create tramite Facebook Ads.  

 

cookie_notice_accepted  

Tipologia: Cookie di tipo tecnico, Accettazione GDPR  

Durata: 1 anno  

Finalità: Utilizzato per gestire i dati della GDPR  

 

wp-settings-1, pll_language, wordpress_logged_in  

Tipologia: Cookie di tipo tecnico, Funzionamento sito  

Durata: 1 anno  

Finalità: Utilizzato per garantire il corretto funzionamento del sito 
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COME VIENE PRESTATO IL CONSENSO ALL’UTILIZZO DEI COOKIE?  

Il consenso all’utilizzo dei cookie  viene prestato dall’utente attraverso le seguenti modalità: chiudendo il banner 

contenente l’informativa breve, scorrendo la pagina che ospita il banner o cliccando qualunque suo elemento . Tutti i 

cookie tecnici non richiedono consenso, pertanto vengono installati automaticamente a seguito dell’accesso al sito o al 

servizio.  

Nome del titolare del trattamento:  ARIAZZI DI ARIAZZI FRANCO  

Dati di contatto del titolare del trattamento:  Indirizzo VIA XXV APRILE 7 S. GERVASIO (BS)  

Responsabile ARIAZZI FRANCO  

Telefono  0309934807  

Indirizzo e-mail info@aeffedesign.com  

Rappresentante del titolare e dati di contatto  Non presente perché non applicabile  

DPO e dati di contatto  Non presente perché non applicabile  

  


