
Politica di gestione dei cookie 

 

Informazioni sui cookie 

La presente informativa ti permette di capire meglio come funzionano i cookie e come utilizzare gli 

strumenti attuali per configurarli. 

Il nostro sito web utilizza cookies (interni e terzi) per garantirne il corretto funzionamento e la facilità 

di navigazione dell'utente. 

I cookie di terze parti vengono depositati, con il tuo consenso, al fine di elaborare statistiche sulla 

frequenza delle visite e per migliorare l'interattività del sito (pulsanti di condivisione, ecc.) 

Che cosa è un cookie? 

Un "cookie" è una suite di informazioni, di solito di piccole dimensioni, identificata da un nome che 

può essere trasmesso al tuo browser da un sito web al quale ti colleghi. Pertanto, durante la visita del 

nostro sito www.quantalys.com, le informazioni relative alla navigazione del tuo dispositivo 

(computer, tablet, smartphone, ecc.) potrebbero essere memorizzate nel nostro sito in file di testo (i 

cookie), installati sul tuo dispositivo. Possono avere lo scopo di inviarti dei servizi personalizzati, 

adattati al tuo dispositivo. I cookie sono gestiti dal tuo browser web. 

In ogni caso, i cookie che utilizziamo vengono utilizzati secondo le tue scelte. L'utente può modificare 

le sue scelte in qualsiasi momento tramite il seguente link "Gestione dei miei cookie". 

Si noti che solo l'emittente di un cookie può leggere o modificare le informazioni che vi sono 

contenute. 

 

I tipi di cookie utilizzati sul nostro sito 

Il nostro sito utilizza cookie interni (depositi da Quantalys) e dei cookie depositati da terze parti. 

 

1. Cookie depositati da Quantalys strettamente necessari per il corretto funzionamento del 

sito: 

 

Cookie tecnico 

Cookie Consent 

cc_cookie 

Periodo di conservazione: 6 mesi 

Finalità: Salva la scelta dell'utente in relazione al consenso ai cookie 

  



2. Cookie di terze parti: 

Matomo 
_pk_id.* 
Periodo di conservazione: 13 mesi 
Finalità: Controllo statistico sull'utilizzo dell'applicazione 

_pk_ses.* 
Periodo di conservazione: 30 minuti 
Finalità: sessione Matomo 

video-played 

Periodo di conservazione: 1 anno 

Finalità: Serve a sapere se il video di introduzione del sito è già stato riprodotto. 

 

I cookie di terze parti consentono di migliorare l'usabilità del sito e contribuiscono alla sua 

promozione attraverso la condivisione. 

 

Per maggiori informazioni sulle pratiche dei nostri fornitori di cookie, puoi fare clic sui seguenti link: 

• Cookie Consenso: https://github.com/orestbida/cookieconsent  
• Matomo: https://matomo.org/gdpr-analytics 

 

 

 

https://github.com/orestbida/cookieconsent
https://matomo.org/gdpr-analytics

