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Informativa estesa sull’uso dei cookie 

Cosa sono i cookie 

I cookie sono stringhe di testo di piccole dimensioni che i siti visitati dall’utente inviano al suo terminale (solitamente al browser), dove vengono memorizzati 

per essere poi ritrasmessi agli stessi siti alla successiva visita del medesimo utente. Nel corso della navigazione su un sito, l’utente può ricevere sul suo terminale 

anche cookie che vengono inviati da siti o da web server diversi (c.d. "terze parti"), sui quali possono risiedere alcuni elementi (quali, ad esempio, immagini, 

mappe, suoni, specifici link a pagine di altri domini) presenti sul sito che lo stesso sta visitando. 

Perché si utilizzano i cookie 

I cookies possono eseguire numerose funzioni all’interno di un sito internet, alcune necessarie al funzionamento del sito stesso, altre utili per una migliore 

personalizzazione della pagina web. Alcuni di essi, ad esempio, permettono di rimanere collegati in caso di attività e-commerce, registrare gli articoli all'interno 

del carrello, offrire un'esperienza di acquisto sicura e garantiscono un corretto funzionamento del sito web.  

Che tipo di cookie utilizziamo? 

Cookie tecnici 

I Cookie tecnici, che 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 Privacy). 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 (permettendo, ad 

esempio, di realizzare un acquisto o autenticarsi per accedere ad aree riservate). 

Per l’installazione di tali cookie non è richiesto il preventivo consenso degli utenti (provvedimento Garante del 08 maggio 2014). 

Elenco Cookie 

Nome COOKIE SCADENZA DOMINIO  TIPO   SCOPO 

ASPXANONYMOUS  Collegiogeometrifr.it  HTTP Consente al sito di registrare un ID utente anonimo, per 

tracciare i singoli utenti all'interno di una stessa sessione, 

anche qualora questi non abbiano effettuato l'accesso o 

non si siano identificati. 

Language  Collegiogeometrifr.it HTTP Ricordare la lingua di navigazione 

Cookie analitici 

 I cookie in questa categoria (inviati dal Sito Stesso o da domini di terze parti) vengono utilizzati per analizzare statisticamente gli accessi/le visite al sito, e 

quindi elaborare statistiche generali sul servizio e sul suo utilizzo; il trattamento di raccolta informazioni è in forma aggregata. Sono equiparabili ai cookie 

tecnici nel caso vengono utilizzati per produrre statistiche aggregate (docweb n 4006878 del Garante del 05 giugno 2015). 

Dal momento che l'installazione di Cookie e di altri sistemi di tracciamento operata da terze parti tramite i servizi utilizzati all'interno di questo sito web non 

può essere tecnicamente controllata dal Titolare, ogni riferimento specifico a Cookie e sistemi di tracciamento installati da terze parti è da considerarsi indica-

tivo. Per ottenere informazioni complete, l’utente è invitato a consultare la privacy policy degli eventuali servizi terzi elencati in questo documento. 

Elenco Cookie - gtag.js e analytics.js  
 
 Nome cookie  Durata  Funzionalità  
_ga  2 anni  Utilizzato per distinguere gli utenti.  

_gid  24 ore  Utilizzato per distinguere gli utenti.  

_gat  1 minuto  Utilizzato per limitare la frequenza delle richieste. Se Google Analytics viene 
distribuito tramite Google Tag Manager, questo cookie verrà denominato 
_dc_gtm_ <property-id>. 

AMP_TOKEN  Da 30 seconda ad 1 anno  Contiene un token che può essere utilizzato per recuperare un ID client dal 
servizio ID client AMP. Altri possibili valori indicano opt-out, una richiesta al 
volo o un errore nel recupero di un ID client dal servizio ID client AMP.  
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_gac_<property-id>  90 giorni  Contiene informazioni relative alla campagna per l'utente. Se hai collegato i 
tuoi account Google Analytics e Google Ads, i tag di conversione del sito web 
di Google  

Elenco Cookie - libreria JavaScript ga.js  
Nome cookie  Durata  Funzionalità  
__utma  2 anni  Utilizzato per distinguere utenti e sessioni. Il cookie viene creato quando la li-

breria javascript viene eseguita e non esistono altri cookie __utma esistenti. Il 
cookie viene aggiornato ogni volta che i dati vengono inviati a Google Analy-
tics.  

__utmt  10 minuti  Utilizzato per limitare la frequenza delle richieste.  

___utmb  30 minuti  Utilizzato per determinare nuove sessioni / visite. Il cookie viene creato 
quando la libreria javascript viene eseguita e non esistono cookie __utmb esi-
stenti. Il cookie viene aggiornato ogni volta che i dati vengono inviati a Goo-
gle Analytics.  

__utmc  Fino alla chiusura del browser  Non utilizzato in ga.js. Impostato per l'interoperabilità con urchin.js. Storica-
mente, questo cookie operava in combinazione con il cookie __utmb per de-
terminare se l'utente era in una nuova sessione / visita.  

__utmz  6 mesi  Memorizza la sorgente di traffico o la campagna che spiega come l'utente ha 
raggiunto il tuo sito. Il cookie viene creato quando viene eseguita la libreria 
javascript e viene aggiornato ogni volta che i dati vengono inviati a Google 
Analytics.  

__utmv  2 anni  Utilizzato per memorizzare i dati delle variabili personalizzate a livello di visi-
tatore. Questo cookie viene creato quando uno sviluppatore utilizza il me-
todo _setCustomVar con una variabile personalizzata a  

 

 

Individuare le impostazioni relative ai cookie  

L’utente è abilitato a modificare in ogni momento la configurazione predefinita (di default). Per gestire le modalità di funzionamento dei cookie, nonché le 

opzioni per limitare o bloccare i cookie, è infatti sufficiente che l’utente modifichi le impostazioni del proprio browser Internet tramite la relativa barra degli 

strumenti. 

Di seguito riportiamo i link per la configurazione dei browser più popolari che descrivono le modalità di gestione dei cookies: 

Mozilla Firefox Google Chrome Internet Explorer Safari 8 Yosemite Safari su iPhone, iPad 

 

Per maggiori informazioni su cookie e privacy, La invitiamo a consultare l’apposito documento predisposto dal Garante della Privacy al seguente link: 

https://www.garanteprivacy.it/web/guest/home/docweb/-/docweb-display/docweb/9498472 

TITOLARE DEL TRATTAMENTO DEI DATI: 

Collegio dei Geometri e Geometri Laureati di Frosinone 
Viale G. Mazzini n°29, 03100 Frosinone 
info@geometri.fr.it 


