
Informazione sull’uso dei cookie 
Un "cookie" è un piccolo file di testo che viene inviato al vostro computer durante la navigazione al 

fine di tracciare il vostro percorso all’interno del sito/piattaforma e raccogliere dati in forma 

esclusivamente anonima per migliorare l’offerta e la fruibilità del sito/piattaforma. I cookie vengono 

utilizzati per memorizzare le vostre preferenze in modo da facilitare la vostra navigazione.  

 

Scelta dell’utente e uso di cookie, web beacon e 

tecnologie simili  
Al momento del vostro primo accesso al sito/piattaforma, e in ogni caso finché non avrete espresso la 

vostra scelta, vi viene data la possibilità di consentire o meno all'uso dei cookie. In particolare, 

cliccando su “Ok” avrete prestato il vostro consenso all'uso dei cookie. Per ulteriori informazioni su 

come bloccare, eliminare o disattivare tali tecnologie, potete consultare le impostazioni del dispositivo 

o del browser usato. 

Se preferite non ricevere i cookie, potete impostare il vostro browser in maniera tale da ricevere un 

avviso della presenza di un cookie oppure rifiutare automaticamente il ricevimento dei cookie 

attivando l’apposita opzione del vostro browser.  

 

Tipologie di cookie, web beacon e tecnologie simili 
Gli usi di cookie, web beacon e tecnologie simili rientrano nelle seguenti categorie: 

Strettamente necessari Questi cookie, web beacon e tecnologie simili sono necessari per il 

funzionamento del sito/piattaforma e non possono essere disattivati nei nostri sistemi. Di solito 

vengono impostati solo in risposta alle azioni da te effettuate che costituiscono una richiesta di servizi, 

come l'accesso o la compilazione di moduli. Puoi impostare il tuo browser per bloccare o avere avvisi 

riguardo queste tecnologie, ma di conseguenza alcune parti del sito/piattaforma non funzioneranno. 

Questi cookie, web beacon e tecnologie simili non memorizzano informazioni personali. 

Di prestazione Questi cookie, web beacon e tecnologie simili ci permettono di contare le visite e 

fonti di traffico in modo da poter misurare e migliorare le prestazioni del sito/piattaforma. Ci aiutano 

a capire quale sia il traffico e vedere come i visitatori si muovono all’interno del sito/piattaforma. 

Tutte le informazioni raccolte da queste tecnologie sono aggregate e quindi anonime. 

 

Uso di queste tecnologie da parte di fornitori di 

servizi di soggetti terzi  
Possiamo collaborare con aziende terze, generalmente note come fornitori di servizi, che sono 

autorizzate a usare cookie, web beacon o tecnologie simili per archiviare dati sul sito/piattaforma. Tali 

fornitori di servizi ci permettono di offrire ai nostri utenti un'esperienza migliore, più veloce e più 

sicura. 



Tali fornitori di servizi possono usare dette tecnologie per aiutarci a creare statistiche e analisi del sito 

anonime. Non consentiamo ad alcuno dei nostri fornitori di servizi di raccogliere le informazioni 

personali degli utenti sul sito/piattaforma. 

 

Cookie, web beacon e tecnologie simili su questo 

sito/piattaforma 

Fornito

re 

Nome Obiettivo Tipo Scadenza 

Cookie strettamente necessari 

Brightide

a 

auth Questo cookie è utilizzato per 

la sessione dell'utente 

Parte 

prima 

Fino alla fine della sessione 

Brightide

a 

csrf Questo cookie è utilizzato per 

la mitigazione del CSRF 

Parte 

prima 

Fino alla fine della sessione 

Brightide

a 

php_cook

ie  

Questo cookie è utilizzato per 

la sessione dell'utente 

Parte 

prima 

Fino alla fine della sessione 

Brightide

a 

redirect Questo cookie è utilizzato per 

il Deep linking  

Parte 

prima 

Fino alla fine della sessione 

Brightide

a 

sso_targe

t_url  

Questo cookie è utilizzato per 

il Deep linking per SSO 

Parte 

prima 

Fino alla fine della sessione 

Cookie di prestazione 

Google 

Analytics 

__utma Questo è uno dei quattro 

cookie principali impostati dal 

servizio Google Analytics che 

consente ai proprietari di siti 

Web di tenere traccia del 

comportamento dei visitatori 

e misurare le prestazioni del 

sito/piattaforma. È usato per 

calcolare le statistiche dei 

Prima e 

terze parti 

2 anni 



visitatori nuovi e di ritorno. Il 

cookie viene aggiornato ogni 

volta che i dati vengono 

inviati a Google Analytics. 

Google 

Analytics 

__utmv Utilizzato per memorizzare 

dati variabili personalizzati a 

livello di visitatore. Questo 

cookie viene creato quando 

uno sviluppatore utilizza il 

metodo _setCustomVar con 

una variabile personalizzata a 

livello di visitatore. Questo 

cookie è stato utilizzato anche 

per il metodo obsoleto 

_setVar. Il cookie viene 

aggiornato ogni volta che i 

dati vengono inviati a Google 

Analytics. 

Parti terze, 

Persistente 

  

Google 

Analytics 

__utmz Memorizza la sorgente di 

traffico o la campagna che 

spiega come l’utente abbia 

raggiunto i Siti web. Il cookie 

viene creato quando la libreria 

javascript viene eseguita e 

viene aggiornato ogni volta 

che i dati vengono inviati a 

Google Analytics. 

Parti terze, 

Persistente 

  

Google 

Analytics 

_gat Questo nome di cookie è 

associato a Google Universal 

Analytics, in base 

alla documentazione di 

Google viene utilizzato per 

restringere la velocità della 

richiesta, limitando la raccolta 

di dati su siti ad alto traffico. 

Scade dopo 10 minuti. 

Prima 

parte, 

Sessione 

1 minuto 

Google 

Analytics 

_gid Questo cookie viene utilizzato 

per distinguere gli utenti. 

Memorizza un identificatore 

di utente univoco della 

sessione. 

Prima e 

terze parti 

24 ore 

https://developers.google.com/analytics/devguides/collection/analyticsjs/cookie-usage
https://developers.google.com/analytics/devguides/collection/analyticsjs/cookie-usage


Google 

Analytics 

_ga Questo cookie viene in genere 

scritto sul browser al 

momento della prima visita ai 

Siti web. Se il cookie è stato 

cancellato dall'operatore del 

browser e il browser 

successivamente visita 

pwc.com, un nuovo _ga 

cookie viene scritto con un ID 

univoco diverso. Nella 

maggior parte dei casi, questo 

cookie viene utilizzato per 

determinare i visitatori unici 

dei Siti web e viene aggiornato 

con ciascuna visualizzazione 

di pagina. Inoltre, questo 

cookie viene fornito con un ID 

univoco che Google Analytics 

utilizza per garantire sia la 

validità che l'accessibilità del 

cookie come ulteriore misura 

di sicurezza. 

Prima e 

terze parti, 

Persistente 

2 anni 

Google 

Analytics 

__utmb Questo cookie viene utilizzato 

per determinare nuove 

sessioni / visite. 

Parte 

prima 

30 minuti 

dall’impostazione/aggiornament

o 

Google 

Analytics 

AMP_TO

KEN 

Contiene un token che può 

essere usato per recuperare 

un ID cliente dal servizio AMP 

Client ID. Altri valori possibili 

indicano l'opt-out, la richiesta 

di inflight o un errore nel 

recupero di un ID cliente dal 

servizio AMP Client ID. 

Parte 

prima 

Da 30 secondi ad un anno 

 

 

https://www.pwc.com/gx/en.html
https://www.pwc.com/gx/en.html

