
� Cosa sono i cookie ? 

I cookie sono file informatici o dati parziali che possono venire salvati sul vostro computer (o altri dispositivi 

abilitati alla navigazione su internet, per esempio smartphone o tablet) quando visitate un Sito.Di solito un 

cookie contiene il nome del sito internet dal quale il cookie stesso proviene, la ‘durata vitale’ del cookie 

(ovvero per quanto tempo rimarrà sul vostro dispositivo), ed un valore, che di regola è un numero unico 

generato in modo casuale. 

� Che tipo di cookie usiamo ? 

I cookie che possono venire usati sul nostro sito,sono: 

ASP.NET_Sessionld, dominio: analytics.sitewit.com, durata: si chiudono alla chiusura del sito. 

ASP.NET_Sessionld, dominio: connect. sitewit.com, durata: si chiudono alla chiusura del sito. 

AWSELB, dominio: connect. sitewit.com, durata: rimangono memorizzati per una settimana dopo la chiusura 

del sito. 

AWSELB, dominio: analytics.sitewit.com, durata: si chiudono alla chiusura del sito. 

Per questi cookie, si può prendere visione all’indirizzo https://sitewit.com/cookie-policy/ 

 

_cfduid, dominio: .yola.com, durata: rimangono registrati per n° 366 giorni dopo la chiusura del sito. 

_cfduid, dominio: .yolacdn.net, durata: rimangono registrati per n° 366 giorni dopo la chiusura del sito. 

_cfduid, dominio: .faicosecuritysagl.yolasite.com, durata: rimangono registrati per n° 365 giorni dopo la 

chiusura del sito. 

synthasiteVisitld, dominio: faicosecuritysagl.yolasite.com, durata: rimangono registrati per n° 365 giorni dopo 

la chiusura del sito. 

synthasiteVisitorld, dominio: faicosecuritysagl.yolasite.com, durata: rimangono registrati per n° 366 giorni 

dopo la chiusura del sito. 

Per questi cookie, si può prendere visione all’indirizzo https://www.yola.com/it/privacy-policy e 

https://www.yola.com/it/dpa 

 

www.faicosecuritysagl.ch utilizza Google Analytics per raccogliere informazioni circa l'utilizzo degli utenti 

del proprio sito web. Google Analytics genera informazioni statistiche e di altro genere attraverso i cookie, 

memorizzati sui computer degli utenti. Le informazioni generate relative al nostro sito web sono utilizzate per 

fare dei report sull’utilizzo dei siti web. Google memorizzerà ed utilizzerà queste informazioni. La politica 

sulla privacy di Google è disponibile al seguente indirizzo: http://www.google.com/privacypolicy.html 

� Come posso cancellare o disabilitare i cookie ? 

Puoi decidere di permettere o meno l'impostazione dei cookie sul tuo computer, ma questo sito web funziona 

in modo ottimale con tutte le tipologie di cookie abilitate. Le impostazioni riguardanti i cookie possono essere 

controllate e modificate dalle "Preferenze" del browser. 

Seleziona qui sotto il browser che stai utilizzando, per informazioni su come modificare le impostazioni dei 

cookie.  

Chrome             https://support.google.com/chrome/answer/95647?hl=it&topic=14666&ctx=topic 

Firefox   https://support.mozilla.org/it/kb/Attivare%20e%20disattivare%20i%20cookie 

Internet Explorer https://support.microsoft.com/en-us/help/17442/windows-internet-explorer-delete-

manage-cookies 

Opera   https://www.opera.com/it/o/ie-simple 

Safari   https://support.apple.com/it-it 

 

Se disattivi i cookie, questo potrebbe comportare la disabilitazione di alcune funzionalità del sito. Anche con 

tutti i cookie disabilitati, il tuo browser continuerà a memorizzare una piccola quantità di informazioni. Queste 

informazioni sono necessarie per le funzionalità di base del sito. 
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