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COOKIE POLICY 

La presente Informativa sull’uso dei Cookie ha lo scopo di illustrare le categorie di cookie, le finalità e le modalità di 

utilizzo dei cookie da parte del presente sito, riferibile a TARROS S.p.A. (di seguito, anche “TARROS”), nella sua 

qualità di Titolare del trattamento, con sede in Via Privata Enel CAP 19126 La Spezia (SP) Italia T. +39 0187 5371 

PEC tarros@pec.it., nonché di fornire indicazioni agli utenti circa le azioni per rifiutare o eliminare i cookie presenti 

sul sito: http//www.tarros.it (di seguito, “Sito”). 

La presente Informativa costituisce parte integrante dell’informativa sul trattamento dei dati personali del sito 

http://www.tarros.it/wp-content/uploads/2019/10/GDPR_INFORMATIVA-GENERICA.pdf 

L’Utente potrà, in ogni momento, esercitare i diritti previsti dal Regolamento 2016/679 UE (di seguito anche 

“GDPR”), con comunicazione scritta al Titolare del trattamento. 

Per modificare in autonomia le impostazioni sui cookie potrà procedere seguendo le indicazioni riportate nel pre- 

sente documento. 

DESCRIZIONE DEI COOKIE 

I cookie sono costituiti da porzioni di codice (file informatici o dati parziali) inviate da un server al browser Internet 

dell’Utente, da detto browser memorizzati automaticamente sul dispositivo dell’Utente e rinviati automaticamente al 

server ad ogni occorrenza o successivo accesso al sito. Solitamente un cookie contiene il nome del sito inter- net 

dal quale il cookie stesso proviene e la durata del cookie (ovvero per quanto tempo rimarrà sul dispositivo 

dell’Utente). Ad ogni visita successiva i cookie sono rinviati al sito web che li ha originati (cookie di prima parte) o 

a un altro sito che li riconosce (cookie di terza parte). 

I cookie sono utili perché consentono a un sito web di riconoscere il dispositivo dell’Utente e hanno diverse finalità 

come, per esempio, consentire di navigare efficientemente tra le pagine, ricordare i siti preferiti e, in generale, 

migliorare l'esperienza di navigazione. Contribuiscono anche a garantire che i contenuti pubblicitari visualizzati 

online siano più mirati ad un Utente e ai suoi interessi. 

Se l’Utente decide di disabilitare i cookie, o particolari categorie di cookie, ciò potrebbe influenzare e/o limitare la 

sua esperienza di navigazione all’interno del Sito, per esempio potrebbe non essere in grado di visitare determi- 

nate sezioni di un Sito o potrebbe non ricevere informazioni personalizzate quando visita il Sito. 

Un cookie, inoltre, può essere “di prima parte” o “di terze parti” in base al sito web o al dominio da cui proviene. I 

cookie di prima parte sono, in sostanza, i cookie impostati e/o gestiti dal titolare del sito. 

I cookie di terze parti sono i cookie impostati da un dominio diverso da quello visitato dall’Utente. 

In relazione ai cookie di terze parti, TARROS non ha il controllo delle informazioni fornite dal cookie e non ha ac- 

cesso a tali dati. Queste informazioni sono controllate totalmente dalle società terze secondo quanto descritto nelle 

rispettive privacy e cookie policy. 

TIPOLOGIE DI COOKIE 

I Cookie possono essere classificati in quattro categorie, in base alle loro funzionalità: 

1. Cookie necessari; 

2. Cookie funzionali; 

3. Cookie di performance; 

 
1. Cookie necessari: questi Cookie sono essenziali al fine di permettere la navigazione del sito web e l’utilizzo delle 

sue funzionalità, come ad esempio l’accesso ad alcune aree protette. Senza questi Cookie, alcune funziona- lità 

richieste come, ad esempio, l’invio di messaggi, non sarebbero possibili. 

2. Cookie funzionali: questi cookie consentono al sito Web di ricordare le scelte che avete effettuato (come la vostra 

lingua o l’area geografica in cui vivete) al fine di ottimizzare e fornire funzionalità più avanzate. Questi Cookie 

possono inoltre essere utilizzati per fornire funzionalità da voi richieste come ad esempio la visualizzazio- ne di un 

video o la possibilità di caricare documenti. Queste informazioni raccolte dai Cookie possono essere anonime e 

non devono tracciare la navigazione e le attività dell’Utente su altri siti web. 

3. Cookie di performance: questi Cookie raccolgono informazioni su come gli utenti utilizzano il sito web, ad 

esempio quali pagine vengono visitate più spesso e se gli utenti ricevono messaggi di errore da queste pagine. 

Questi Cookie non raccolgono informazioni che identificano un visitatore specifico. Tutte le informazioni raccolte 
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da questi Cookie sono aggregate e quindi anonime. Vengono utilizzate unicamente per migliorare il funzionamen- 

to del sito web. 

TEMPO DI CONSERVAZIONE DEI COOKIE 

Il periodo può variare in quanto i cookie possono essere di due tipi: temporanei e persistenti. 

Cookie temporanei: utilizziamo cookie di sessione temporanei su tutte le nostre pagine sicure per assegnare un 

ID sessione all’Utente e memorizzarlo così da consentire la navigazione ininterrotta tra le aree del nostro sito. Tale 

ID sessione viene anche utilizzato a fini di report interni, non consente l’identificazione personale e non la- scia 

alcuna informazione recuperabile sul disco rigido dell’Utente. Quasi tutti i cookie dei siti Web visualizzati sono 

cookie di sessione la cui attività termina alla chiusura del browser Internet. 

Cookie persistenti: I cookie analitici dei siti Web visualizzati e i cookie di parti terze sono persistenti in quanto 

vengono utilizzati per individuare gli schemi seguiti dai visitatori a lungo termine e per fornire le funzionalità ag- 

giuntive richieste in relazione alla personalizzazione del sito e ai contenuti salvati o archiviati. Possono rimanere 

archiviati nel computer dell’Utente per 24 ore, una settimana o anni, in base alla funzione che stanno contribuen- 

do a svolgere. 

IMPOSTAZIONI DEI COOKIE 

La maggioranza dei browser Internet sono inizialmente impostati per accettare i cookie in modo automatico. Pote- 

te modificare queste impostazioni per bloccare i cookie o per avvertirvi che dei cookie vengono mandati al vostro 

dispositivo. Esistono svariati modi per gestire i cookie. Vi preghiamo di fare riferimento al manuale d’istruzioni o alla 

schermata di aiuto del vostro browser per scoprire come regolare o modificare le impostazioni del vostro bro- wser. 

Se disabilitaste i cookie di cui questo sito fa uso, ciò potrebbe influenzare la vostra esperienza mentre vi trovate sul 

sito, per esempio potreste non essere in grado di visitare certe sezioni o non ricevere informazioni personaliz- zate 

quando visitate il sito. 

Se usate dispositivi diversi tra loro per visualizzare e accedere ai Siti Internet (per esempio, computer, smartpho- 

ne, tablet, ecc.), dovrete assicurarvi che ciascun browser su ciascun dispositivo sia regolato per riflettere le vostre 

preferenze relative ai cookie. 

Di seguito riportiamo il percorso per gestire i cookie dai principali browser: 
Internet Explorer 
https://support.microsoft.com/it-it/help/17442/windows-internet-explorer-delete-manage-Cookie#ie=ie-11 

Mozilla 
https://support.mozilla.org/it/kb/Attivare%20e%20disattivare%20i%20cookie 
Chrome 
https://support.google.com/chrome/answer/95647?hl=it 

Safari 
https://support.apple.com/kb/PH19214?viewlocale=it_IT&locale=en_US 
Edge 
https://support.microsoft.com/it-it/help/4027947/windows-delete-cookies 
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IMPOSTAZIONI DEI COOKIE SUL PRESENTE SITO 

L’Utente può esprimere il proprio consenso all’utilizzo dei cookie cliccando sul tasto “OK” dell’informativa breve 

visibile (in testa alla pagina) ad ogni primo accesso sul Sito (c.d. banner). 

 
Segue una tabella che riporta la lista di tutti i tipi di cookie utilizzati sul sito e la possibilità per l’utente di 

disabilitarli 

 

Cookie Tipologia Durata Genere Serve per Servizio 

 

 
PHPSESSID 

 

 
Prima parte 

 

 
Sessione 

 

 
Tecnico 

 
Identifica la tua sessione unica nel 

sito. 

Questo 

Sito / CMS 

WordPress 

 
 

displayCookieConsent 

 
 

Prima parte 

 
 

1 anno 

 
 

Tecnico 

Generato dal Sito. Registra il tuo 

consenso all’uso dei cookies nel 

Sito. Non raccoglie alcun tuo dato 

personale. 

 
 

Questo Sito 

 
 

 
COME SI DISATTIVANO O SI RIMUOVONO I COOKIE? 

La maggior parte dei browser accettano i cookies automaticamente, ma potete anche scegliere di non accettarli. 

Non consigliamo questa ultima scelta dal momento che ciò potrebbe impedire la normale navigazione e di fruire 

di tutte le funzionalità del sito. Se non desiderate che il vostro computer riceva e memorizzi cookies, potete modi- 

ficare le impostazioni di sicurezza del vostro browser (Internet Explorer, Google Chrome, Safari etc.). In ogni caso, 

si noti che determinate parti del nostro Sito possono essere utilizzate nella loro pienezza solo se il vostro browser 

accetta i cookies; in caso contrario, non sarete in grado per esempio di accedere all'area riservata. Di conseguenza, 

la vostra scelta di rimuovere e non accettare cookies potrà influenzare negativamente la vostra permanenza sul 

nostro sito. Se desiderate modificare le impostazioni dei vostri cookies, entrando nelle imposta- zioni dei vari 

browser, riportiamo di seguito brevi istruzioni su come effettuare questa operazione nei browser più diffusi. 

• Windows Internet Explorer 

• Google Chrome 

• Mozilla Firefox 
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• Apple Safari 

• Opera 

 
 
 

COOKIE IMPOSTATI PRECEDENTEMENTE 

Se l’Utente ha disabilitato uno o più cookie, saremo comunque in grado di utilizzare le informazioni raccolte prima 

di tale disabilitazione effettuata mediante le preferenze. Tuttavia, a partire da tale momento, cesseremo di utilizza- 

re i cookie disabilitati per raccogliere ulteriori informazioni. 

 
Per ulteriori informazioni sui cookie, anche su come visualizzare quelli che sono stati impostati sul dispositivo, su 

come gestirli ed eliminarli, visitare www.garanteprivacy.it e www.youronlinechoices.com/it/. 

 
 

Ultima revisione: Luglio 2022 TARROS SpA 

 

Originale firmato conservato presso l’azienda 
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