
COOKIE POLICY

1. DEFINIZIONI E CARATTERISTICHE DEI COOKIE

Cookie e tecnologie affini sono informazioni che siti e app inviano o leggono sui tuoi dispositivi alla prima
visita, per essere poi ritrasmesse agli stessi siti, app alla successiva visita. Proprio grazie a queste tecnologie i
siti e le app ricordano azioni e preferenze (come, ad esempio, i dati di login, la lingua prescelta, le dimensioni
dei caratteri, altre impostazioni di visualizzazione, ecc.) in modo che non debbano essere indicate
nuovamente quando alla successiva visita. 

Queste tecnologie sono utilizzate per eseguire autenticazioni informatiche, monitoraggio di sessioni e
memorizzazione di informazioni riguardanti le attività degli utenti che accedono ad un servizio e possono
contenere anche un codice identificativo unico che consente di tenere traccia della navigazione dell’utente
all’interno del sito per finalità statistiche o pubblicitarie. 

Vi sono infatti diversi tipologie di cookie che, a seconda delle loro caratteristiche e funzioni, potrebbero
persistere sul tuo dispositivo per diversi periodi di tempo: i cosiddetti cookie di sessione, che sono
automaticamente cancellati quando chiudi il browser; e i cosiddetti cookie persistenti, che rimangono sul tuo
dispositivo fino ad un tempo prestabilito. 

In linea con la Normativa Applicabile, il tuo preventivo consenso per l’uso dei cookie non è sempre richiesto.
In particolare, tale consenso non è richiesto per i “cookie tecnici”, es. quelli usati per il solo scopo di
trasportare una comunicazione attraverso una rete di comunicazione elettronica, o strettamente necessari per
fornire un servizio espressamente richiesto dall’utente. In altre parole, i cookie che sono indispensabili per
l’operatività di un sito. 

Il tuo preventivo consenso è invece richiesto per i cookie “analitici” non anonimizzati e per cookie di
profilazione, es. quelli che forniscono analisi statistiche sull’utilizzo di un sito web o che creano profili di
utenti per inviargli messaggi pubblicitari in linea con le preferenze che hanno espresso durante la
navigazione. 

2. TIPI DI COOKIE USATI DAL SITO E POSSIBILITÀ DI DE-SELEZIONE

Durante la navigazione del Sito, riceverai i seguenti cookie: 

* Cookie tecnico utilizzato da EMINDS S.R.L; 
* Cookie di terze parti, cioè cookie provenienti da siti o server di terze parti e quindi diversi da quelli di
EMINDS S.R.L.. 

Tieni presente che questa terza parte, elencata di seguito con i collegamenti corrispondenti alle loro privacy
policy e ai meccanismi di opt-out, tratta i tuoi dati personali e i cookie sono stati anonimizzati mediante
mascheramento degli indirizzi IP. 

I cookie di terze parti sono: 

Statistiche (3)

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



Nome Fornitore Scopo Scadenza Tipo

_ga www.eminds.it Registra un ID
univoco utilizzato
per generare dati
statistici su come il
visitatore utilizza il
sito internet.

2 anni HTTP Cookie

_gat www.eminds.it Utilizzato da
Google Analytics
per limitare la
frequenza delle
richieste

1 giorno HTTP Cookie

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

1 giorno HTTP Cookie

Google Analytics _ga _gat _gid (utilizzati per attività di analisi ma con anonimizzazione dell’indirizzo IP e
non condivisione dei dati con la parte terza). Questi cookie possono essere di sessione e persistenti Policy di
Google 

Per disattivare i cookie di Google Analytics, è possibile scaricare e installare il componente aggiuntivo del
broswer per l’Opt-out fornito da Google Analytics 

I cookie che noi utilizziamo, innanzitutto, non registrano alcuna informazione personale su un utente e gli
eventuali dati identificabili non verranno memorizzati, essi sono utili per assicurare il funzionamento dei
nostri servizi e ci permettono di migliorare le prestazioni. Queste tecnologie consentono al nostro sito, di
conservare informazioni importanti nel tuo browser o dispositivo e quindi di usarle successivamente per
identificarti. 

Ci serviamo di una sola tipologia di cookie in relazione al suo utilizzo, in particolare: 

* COOKIE TECNICI 

Necessari (2)

I cookie necessari contribuiscono a rendere fruibile il sito web abilitandone funzionalità di base quali la
navigazione sulle pagine e l'accesso alle aree protette del sito. Il sito web non è in grado di funzionare
correttamente senza questi cookie.

Nome Fornitore Scopo Scadenza Tipo

CookieConsent Cookiebot Memorizza lo stato
del consenso ai
cookie dell'utente
per il dominio
corrente

1 anno HTTP Cookie

https://www.cookiebot.com/goto/privacy-policy/


Nome Fornitore Scopo Scadenza Tipo

PHPSESSID www.eminds.it Preserva gli stati
dell'utente nelle
diverse pagine del
sito.

Session HTTP Cookie

Non classificati (1)

I cookie non classificati sono i cookie che sono in fase di classificazione, insieme ai fornitori di cookie
individuali.

Nome Fornitore Scopo Scadenza Tipo

CookieMinds www.eminds.it In attesa 6 giorni HTTP Cookie

Questa tipologia di cookie tecnici di prima parte è strettamente necessaria al corretto e sicuro funzionamento
di alcune sezioni del sito dal punto di vista operativo, nonché per il riconoscimento della lingua prescelta. Le
informazioni per questa tipologia di cookie sono trasmesse in modo automatico, ed in virtù della finalità
appena descritta, non è necessario il consenso dell’utente ma l’esecuzione di un contratto di cui si è parte
(utilizzo dei Siti). 

3. COME VISUALIZZARE E MODIFICARE I COOKIE

Puoi autorizzare, bloccare o eliminare (in tutto o in parte) i cookie attraverso le funzioni specifiche del tuo
browser o attraverso componenti aggiuntive di terze parti. Tuttavia, la disattivazione dei cookie tecnici del
Sito potrebbe comportare che alcuni servizi o funzionalità del Sito non saranno disponibili o potrebbero non
funzionare correttamente e potresti essere costretto a modificare o immettere manualmente alcune
informazioni o ad ogni visita. 

Per ulteriori informazioni su come impostare le preferenze sull’uso dei cookie tramite il tuo browser,
consulta le seguenti istruzioni: 

Internet Explorer 
Firefox 
Safari 
Chrome 

In qualsiasi momento è possibile modificare o revocare il proprio consenso dei cookie sul nostro sito Web. 

Il suo consenso si applica ai seguenti siti web: www.eminds.it

Il suo stato attuale: Accetta tutti. 
Modifichi il suo consenso  |  Revochi il suo consenso

4. TITOLARE DEL TRATTAMENTO

Il titolare del trattamento è EMINDS S.R.L. con sede in Via Monte Sabotino n. 3 – BT 76011 Bisceglie
(Italia) e-mail: privacy@eminds.it 

Per qualunque informazione inerente il trattamento dei dati personali da parte di EMINDS S.R.L., nonché per
ottenere l’elenco dei responsabili che trattano i dati, puoi contattare la sottoscritta azienda al seguente
indirizzo e-mail: privacy@eminds.it 

https://www.eminds.it/it/cookies.php#
https://www.eminds.it/it/cookies.php#


5. MODIFICHE

La presente Cookie Policy è in vigore dal 25 maggio 2018. EMINDS S.R.L.si riserva di modificarne o
semplicemente aggiornarne il contenuto, in parte o completamente, anche a causa di variazioni della
Normativa Applicabile. 

EMINDS S.R.L. ti invita quindi a visitare con regolarità questa sezione per prendere cognizione della più
recente ed aggiornata versione della Cookie Policy in modo che tu sia sempre aggiornato sui dati raccolti.


