
Cookie Policy 

I cookie sono piccoli file di testo contenenti una certa quantità di informazioni scambiate tra un sito 
internet ed il terminale dell’utente (solitamente il browser). Essi sono principalmente utilizzati con lo 
scopo di far funzionare i siti web e farli operare in modo più efficiente, nonché al fine di fornire 
informazioni ai proprietari del sito stesso. I cookie possono essere sia di sessione che persistenti. I 
cookie di sessione rimangono memorizzati nel terminale per un breve periodo di tempo e sono 
eliminati non appena l'utente chiude il browser. Il loro utilizzo è strettamente limitato alla trasmissione 
di identificativi di sessione (costituiti da numeri casuali generati dal server) necessari per consentire 
l'esplorazione sicura ed efficiente del sito. I cookie persistenti invece rimangono archiviati nel terminale 
dell’utente fino ad una scadenza prestabilita. Questi, non essendo cancellati direttamente alla chiusura 
del browser, consentono di ricordare le scelte operate dall’utente sul proprio sito nonché di raccogliere 
informazioni circa le pagine del sito visitate dall’utente, la frequenza con la quale il sito viene visitato e 
per identificare il tracciato di navigazione degli utenti, al fine di migliorare l’esperienza sul presente sito. 
I cookie, di sessione o persistenti, possono essere infine di Prima parte o di Terza parte a seconda che il 
soggetto che installa i cookie sul terminale dell'utente sia lo stesso gestore del sito che l'utente sta 
visitando (si parlerà allora di cookie di Prima parte) oppure un soggetto diverso (si parlerà allora di 
cookie di Terza parte). 

  

Tipologie di cookie 

– Cookie tecnici.  I cookie tecnici sono quelli utilizzati al solo fine di “effettuare la trasmissione di una 
comunicazione su una rete di comunicazione elettronica, o nella misura strettamente necessaria al 
fornitore di un servizio della società dell’informazione esplicitamente richiesto dall’abbonato o 
dall’utente a erogare tale servizio” (cfr. art. 122, comma 1, del Codice).Essi non vengono utilizzati per 
scopi ulteriori e sono normalmente installati direttamente dal titolare o gestore del sito web. Possono 
essere suddivisi in cookie di navigazione o di sessione, che garantiscono la normale navigazione e 
fruizione del sito web; cookie analytics, assimilati ai cookie tecnici laddove utilizzati direttamente dal 
gestore del sito per raccogliere informazioni, in forma aggregata, sul numero degli utenti e su come 
questi visitano il sito stesso; cookie di funzionalità, che permettono all’utente la navigazione in funzione 
di una serie di criteri selezionati al fine di migliorare il servizio reso allo stesso. Per l’installazione di tali 
cookie non è richiesto il preventivo consenso degli utenti, mentre resta fermo l’obbligo di dare 
l’informativa ai sensi dell’art. 13 del Codice, che il gestore del sito, qualora utilizzi soltanto tali 
dispositivi, potrà fornire con le modalità che ritiene più idonee. 

  

– Cookie di profilazione. I cookie di profilazione sono volti a creare profili relativi all’utente e vengono 
utilizzati al fine di inviare messaggi pubblicitari in linea con le preferenze manifestate dallo stesso 
nell’ambito della navigazione in rete. In ragione della particolare invasività che tali dispositivi possono 
avere nell’ambito della sfera privata degli utenti, la normativa europea e italiana prevede che l’utente 
debba essere adeguatamente informato sull’uso degli stessi ed esprimere così il proprio valido consenso. 
Ad essi si riferisce l’art. 122 del Codice laddove prevede che “l’archiviazione delle informazioni 
nell’apparecchio terminale di un contraente o di un utente o l’accesso a informazioni già archiviate sono 
consentiti unicamente a condizione che il contraente o l’utente abbia espresso il proprio consenso dopo 
essere stato informato con le modalità semplificate di cui all’articolo 13, comma 3” (art. 122, comma 1, 
del Codice). 
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Cookie di Prima Parte 

Il sito www.isolmant.com utilizza cookie tecnici di sessione, nella misura strettamente necessaria alla 
fruizione e navigazione del proprio sito web. L’uso di tali cookie è limitato alla trasmissione di 
identificativi di sessione (costituiti da numeri casuali generati dal server) necessari per consentire 
l’esplorazione sicura ed efficiente del sito. I cookie di sessione utilizzati in questo sito evitano il ricorso 
ad altre tecniche informatiche potenzialmente pregiudizievoli per la riservatezza della navigazione degli 
utenti e non consentono l’acquisizione di dati personali identificativi dell’utente. Nessun dato personale 
degli utenti viene in proposito acquisito dal sito. Non viene fatto uso di cookie per la trasmissione di 
informazioni di carattere personale, né vengono utilizzati cookie persistenti di alcun tipo, ovvero sistemi 
per il tracciamento degli utenti. 

 Nella tabella sottostante vengono riportati, nel dettaglio, i cookie attualmente presenti nel sito 
web. 

  

 Cookie di Terze Parti 

Si comunica inoltre che il sito www.isolmant.com si avvale delle funzionalità offerte dal servizio Google 
Analytics, che utilizza i cookie per raccogliere e analizzare in forma anonima le informazioni sui 
comportamenti di utilizzo dei siti web. Tali informazioni (compreso l’indirizzo IP dell’utente) vengono 
raccolte da Google Analytics, che le elabora allo scopo di redigere report riguardanti le attività sul sito 
web. Google non associa l’indirizzo IP a nessun altro dato in proprio possesso né cerca di collegare un 
indirizzo IP con l’identità di un utente. Google può anche comunicare queste informazioni a terzi ove 
ciò sia imposto dalla legge o laddove tali terzi trattino le suddette informazioni per conto di Google. 

 Nella tabella sottostante vengono riportati, nel dettaglio, i cookie attualmente presenti nel sito 
web. 

  

Nome Cookie Scadenza Descrizione Proprietario

sessionid Sessione P e r m e t t e 
l’autenticazione e il 
mantenimento del log 
dell’utente

Prima Parte

django_language Sessione Memorizza la lingua 
s c e l t a p e r l a 
visualizzazione delle 
pagine del sito

Prima Parte

csrftoken Sessione previene frodi dei dati 
trasmessi in caso di 
submit dei form

Prima Parte

Nome Cookie Scadenza Descrizione Proprietario
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__utma 2 anni È i l c o o k i e c h e 
distingue il Visitatore. 
Ha una durata di 2 
a n n i , p r e s e n t a u n 
cod ice un ivoco in 
grado di distinguere il 
V i s i t a tore. Goog le 
Analytics, per misurare 
il numero di persone 
(Visitatori Unici) che 
hanno visitato un sito, 
conta il numero di 
utma.

google.com

__utmb Sessione E’ il cookie che, con 
__utmc, identifica la 
s e s s i o n e ( V i s i t a ) . 
Google Analytics li 
utilizza per calcolare le 
metriche basate sul 
tempo, come la durata 
della Visita o il tempo 
sulla Pagina.

google.com

__utmc Sessione E’ il cookie che, con 
__utmb, identifica la 
s e s s i o n e ( V i s i t a ) . 
Google Analytics li 
utilizza per calcolare le 
metriche basate sul 
tempo, come la durata 
della Visita o il tempo 
sulla Pagina.

google.com

__utmt 10 minuti È utilizzato da Google 
Analytics per limitare le 
richieste al server su siti 
con alto traffico.

google.com

__utmz 6 mesi È i l c o o k i e c h e 
identifica la Fonte di 
Traffico. Consente di 
r a c c o g l i e r e 
informazioni circa la 
provenienza della Visita 
(ricerca organica, link in 
altro sito, campagna 
online, ecc..)

google.com
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Gestione delle preferenze inerenti ai Cookie 

A. Modalità di accettazione 

Come indicato nell’informativa breve anticipata nel banner, Lei può prestare il Suo consenso all’utilizzo 
dei cookie in forma semplificata: 

• cliccando sul tasto “OK”; 

• chiudendo il banner dal tasto “X”; 

• scorrendo la pagina; 

• cliccando qualunque elemento dei contenuti interni alle pagine del sito. 

La continuazione della navigazione in assenza di una specifica scelta di gestione dei consensi, equivale al 
conferimento di un consenso all’utilizzo di tutti i cookie. 

B. Revoca o rilascio del consenso 

Lei ha la possibilità di scegliere in qualsiasi momento se accettare o rifiutare l’uso di cookie: 

1) modificando le impostazioni del Suo browser, scegliendo per quali cookie revocare il consenso. 
L’impostazione può essere definita in modo specifico per i diversi siti e applicazioni web. Inoltre, i 
browser consentono di definire impostazioni diverse per i cookie “proprietari” e per quelli di “terze 
parti”. A titolo di esempio, in Firefox, attraverso il menu Strumenti->Opzioni->Privacy, è possibile 
accedere ad un pannello di controllo dove è possibile definire se accettare o meno i diversi tipi di cookie 
e procedere alla loro rimozione. In internet è facilmente reperibile la documentazione su come 
impostare le regole di gestione dei cookie per il proprio browser, a titolo di esempio si riportano alcuni 
indirizzi relativi ai principali browser: 

Chrome: https://support.google.com/chrome/answer/95647?hl=it 

Firefox: https://support.mozilla.org/it/kb/Gestione%20dei%20cookie 

Internet Explorer: http://windows.microsoft.com/it-it/windows7/how-to-manage-cookie-in-internet-
explorer-9 

Opera: http://help.opera.com/Windows/10.00/it/cookie.html 

Safari: http://support.apple.com/kb/HT1677?viewlocale=it_IT 

Attenzione: Le segnaliamo che la completa disabilitazione dei cookie dal browser potrebbe 
compromettere la corretta funzionalità di alcune sezioni del Nostro Sito, come, la normale navigazione 
tra le pagine web, la possibilità di effettuare acquisti sul nostro web-store, la perdita delle funzioni di 
personalizzazione dei messaggi pubblicitari presentati durante la navigazione. 

La disabilitazione dei cookie “terze parti” non pregiudica in alcun modo la navigabilità. 

Tempi di conservazione dei Cookie 

Per quanto inerente i cookie di “terze parti” La preghiamo di prendere visione delle Privacy Policy 
precedentemente indicate. 

Per informazioni o contatti 

Per maggiori informazioni circa il trattamento di suoi dati personali può scrive al Nostro Data 
Protection Officer, all’indirizzo di posta elettronica: privacy@isolmant.it
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