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COOKIES POLICY 

1. Cosa sono i cookies? 

I cookies sono file composti da una singola riga di testo, che possono essere memorizzati sul 

dispositivo dell’utente, utilizzato per la navigazione, allo scopo di tenere traccia delle pagine visitate 

e delle preferenze durante la navigazione. I cookies consentono di migliorare le prestazioni del sito 

web, e quindi ottimizzare l’esperienza d’uso da parte dell’utente. 

2. Che tipi di cookies esistono? 

I cookies possono essere classificati in funzione delle loro caratteristiche. 

Una prima categoria di cookies può essere identificata in base al ciclo di vita: 

Tipologia Cookie Informazioni 

Cookie di sessione 
i cookies non sono memorizzati in maniera persistente sul dispositivo ma 

sono cancellati alla chiusura del browser 

Cookie persistente 

i cookies sono memorizzati all’interno del dispositivo continuando ad 

agire anche in seguito alla chiusura del browser per un determinato 

periodo 

 

Una seconda categoria di cookies può essere identificata in base alla finalità di utilizzo: 

Tipologia Cookie Informazioni 

Cookie tecnico 
i cookies sono necessari per il corretto funzionamento del sito web e non 

raccolgono alcuna informazione personale 

Cookie analitico 
i cookies sono utilizzati con l’obiettivo di raccogliere dati, in forma 

anonima, sulle modalità di navigazione degli utenti 

Cookie marketing 
i cookies sono installati con l’obiettivo di raccogliere informazioni sulle 

preferenze degli utenti per poter quindi mostrare dei contenuti coerenti 
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3. Come sono utilizzati i cookies sul sito web? 

Il nostro sito web utilizza i seguenti cookies: 

  

Nome cookie 
Tipo 

Cookie 
Provider Scopo Scadenza 

CookieConsent 

Cookie 

persistente 

Cookie 

tecnico 

clinica-

hildebrand.ch 

memorizza lo stato del 

consenso ai cookies 

dell'utente per il 

dominio corrente 

1 anno 

NID 

Cookie 

persistente 

Cookie 

marketing 

google.com 

memorizza le 

preferenze e altre 

informazioni sull’utente  

6 mesi 

_ga,  

Cookie 

persistente 

Cookie 

analitico 

clinica-

hildebrand.ch 

registra un ID univoco 

che viene utilizzato per 

generare dati statistici 

su come l’utente utilizza 

il sito Web. 

2 anni 

_gid 

Cookie 

persistente 

Cookie 

analitico 

clinica-

hildebrand.ch 

 

registra un ID univoco 

che viene utilizzato per 

generare dati statistici 

su come l’utente utilizza 

il sito Web. 

24 ore 

_gat_gtag_UA_128876635_1 

Cookie 

persistente 

Cookie 

analitico 

clinica-

hildebrand.ch 

utilizzato da Google 

Analytics per limitare la 

frequenza delle richieste 

24 ore 

collect 

Cookie di 

sessione  

Cookie 

analitico 

google-

analytics.com 

utilizzato per inviare 

dati a Google Analytics 

in merito al dispositivo 

e al comportamento del 

visitatore. Tiene traccia 

del visitatore su 

dispositivi e canali di 

marketing. 

Termine 

della 

sessione 

p.gif 

Cookie di 

sessione  

Cookie 

analitico 

typekit.net 

tiene traccia dei 

caratteri speciali 

utilizzati sul sito Web 

per l'analisi interna. 

Termine 

della 

sessione 

rc::c 

Cookie di 

sessione  

Cookie 

marketing 

google.com  

Termine 

della 

sessione 

deutsch/images/blank.gif 
Cookie di 

sessione 

clinica-

hildebrand.ch 
 

Termine 

della 

sessione 

images/blank.gif 
Cookie di 

sessione  

clinica-

hildebrand.ch 
 

Termine 

della 

sessione 
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4. Quali sono le conseguenze del rifiuto dei cookies? 

La disabilitazione di alcuni o di tutti i cookies, potrebbe comportare la compromissione di una o più 

funzionalità necessarie per poter visualizzare correttamente le informazioni sul sito web o utilizzare 

alcune funzioni intese a migliorare la navigazione. 

5. Come gestire o cancellare i cookies? 

La maggior parte dei browser sono impostati per accettare in modo automatico i cookies. 

L'utente può modificare le impostazioni del browser in maniera tale da bloccare o disabilitare l'uso di 

alcuni o di tutti i cookies oppure in modo che venga presentato un messaggio di consenso all’utente 

per l’installazione del relativo cookie.  

Di seguito è riportato un elenco di collegamenti che descrivono come modificare le impostazioni sui 

cookies all’interno dei principali browser:  

Browser Link 

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

Chromium http://www.chromium.org 

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

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

Explorer http://windows.microsoft.com/it-it/internet-explorer/delete-manage-

cookies#ie=ie-11 

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

Tor http://www.torproject.org  

Srware http://www.srware.net  
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