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INFORMATIVA ESTESA PER GESTIONE DEI COOKIE DEL SITO 
WWW.ERAFITTINGS.COM 

 
 
INFORMATIVA ESTESA ai sensi dell’Art.13 del Regolamento Europeo 2016/679 e Provvedimento del 
Garante n° 229 del 8 Maggio 2014 

La presente informativa è rilasciata circa il trattamento dei dati personali, in osservanza dell’art. 13 del 
Regolamento Europeo e al Provvedimento generale del Garante dell’8.5.2014 relativamente l’utilizzo dei 
cookie. 

In questa informativa estesa sono descritte in maniera specifica ed analitica, le modalità di utilizzo dei 
cookie effettuate dal sito, in riferimento al trattamento dei dati personali degli utenti, in quanto 
identificati od identificabili, che vi accedono. 

I tipi di cookie che vengono utilizzati dal nostro sono evidenziati come da paragrafi successivi. 

 

TITOLARE DEL TRATTAMENTO 

Titolare del trattamento è ERA S.r.l., Via Igna 20, 36010, Carrè 

 

FINALITA’ DI TRATTAMENTO DEI COOKIE 

I cookie sono piccoli file di testo che un server può inviare al pc o allo smartphone o al tablet di un 
navigatore che visita un sito web. Lo stesso server che li ha trasmessi, alla visita successiva, può leggere i 
cookie che si trovano nel pc, o nello smartphone, o nel tablet per ottenere informazioni di varia natura. 

 

COOKIE TECNICI E COOKIE ANALYTICS (SENZA PROFILAZIONE) 

I cookie tecnici servono ad effettuare la navigazione o fornire un servizio richiesto dall’utente. Non 
vengono utilizzati per scopi ulteriori e sono normalmente installati direttamente dal titolare del sito web. 
Senza il ricorso a tali cookie, alcune operazioni non potrebbero essere compiute o sarebbero più 
complesse e/o meno sicure. 

I cookie «analytics», pur non essendo cookie tecnici, possono essere loro assimilati se utilizzati a fini di 
ottimizzazione del sito direttamente dal titolare del sito stesso, che potrà raccogliere informazioni in 
forma aggregata sul numero degli utenti e su come questi visitano il sito. A queste condizioni, per i cookie 
analytics valgono le stesse regole, in tema di informativa e consenso, previste per i cookie tecnici. 

 

Questo sito utilizza i seguenti cookie tecnici e Analytics (senza profilazione): 
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Cookie Durata Descrizione 

_utma 2 anni 
E’ il cookie che distingue il Visitatore. Google Analytics, 
per misurare il numero di persone (Visitatori Unici) che 
hanno visitato un sito, conta il numero di utma. 

_utmz 6 mesi 
E’ il cookie che identifica la Fonte di Traffico. Consente di 
raccogliere informazioni circa la provenienza della Visita 
(ricerca organica, link in altro sito, campagna online, ecc.) 

_ga  
 

2 anni Usato per distinguere gli utenti. 

_gid 24 ore Usato per distinguere gli utenti. 

22a0e52c35ec47f22777111612061417 Sessione 
Cookie tecnico utilizzato dal sito per ottimizzare la 
navigazione. 

 

Cookie di Terze Parti 

Questo sito non utilizza cookie di terze parti. 

Google Analytics 

Questo sito web utilizza Google Analytics, un servizio di analisi web fornito da Google , Inc. ( “Google”). 
Le componenti di Google Analytics inserite nel nostro sito possono utilizzare dei cookie generati 
direttamente dai server di Google Inc e suoi partner. 

Modalità del trattamento & Diritti degli Interessati 

Si rimanda alla Privacy Policy del sito per l’informativa estesa contenente le modalità del trattamento ed 
i diritti degli interessati. 

 

 

  


