
I cookie sono piccoli file di testo che i siti visitati dall'utente inviano e registrano sul suo computer o 
dispositivo mobile, per essere poi ritrasmessi agli stessi siti alla successiva visita. 

 

Proprio grazie ai cookie il sito ricorda le azioni e preferenze dell’utente (come, ad esempio, i dati di login, la 
lingua prescelta, le dimensioni dei caratteri, altre impostazioni di visualizzazione, ecc.) in modo che non 
debbano essere indicate nuovamente quando l’utente torni a visitare detto sito o navighi da una pagina 
all'altra di esso. 

 

I cookie, quindi, sono usati per eseguire autenticazioni informatiche, monitoraggio di sessioni e 
memorizzazione di informazioni riguardanti le attività degli utenti che accedono ad un sito e possono 
contenere anche un codice identificativo unico che consente di tenere traccia della navigazione dell'utente 
all'interno del sito stesso per finalità statistiche o pubblicitarie. 

 

Nel corso della navigazione su un sito, l'utente può ricevere sul suo computer o dispositivo mobile anche 
cookie di siti o di web server diversi da quello che sta visitando (c.d. cookie di "terze parti"). Alcune 
operazioni non potrebbero essere compiute senza l'uso dei cookie, che in certi casi sono quindi 
tecnicamente necessari per lo stesso funzionamento del sito. 

 

Esistono vari tipi di cookie, a seconda delle loro caratteristiche e funzioni, e questi possono rimanere nel 
computer o dispositivo mobile dell’utente per periodi di tempo diversi: c.d. cookie di sessione, che viene 
automaticamente cancellato alla chiusura del browser; c.d. cookie persistenti, che permangono 
sull’apparecchiatura dell’utente fino ad una scadenza prestabilita. 

 

In particolare Parmakey srl utilizza due tipologie di cookie: 

 

Cookie Tecnici: 

Questa tipologia di cookie è strettamente necessaria al corretto funzionamento di alcune sezioni del Sito. 
Nello specifico: 

 

i cookie di navigazione o di sessione (per autenticarsi, per realizzare un acquisto, ecc.), 

i cookie di funzionalità, che permettono all'utente la navigazione in funzione di una serie di criteri 
selezionati (ad esempio, la lingua, i prodotti selezionati per l'acquisto) al fine di migliorare il servizio reso 
allo stesso. 

Cookie di terze parti 

Il portale fa uso di contenuti di terze parti (mediante tecniche di embedding di risorse), è pertanto possibile 
che durante la visita al portale altri cookie, sia tecnici sia in grado di effettuare profilazione dell'utente, 
vengano inviati da questi soggetti terzi al terminale dell'utente. 

 



L'informativa sul trattamento e il consenso all'uso sono responsabilità dei fornitori di detti servizi, 
riportiamo qui l'elenco dei servizi utilizzati e un link alle relative informative riguardo alla privacy e all'uso 
dei cookie provenienti dai loro server. 

 

Google e Youtube (Informativa) 

Twitter (Informativa) 

Facebook (Informativa) 

Google Adwords (Informativa) 

Google Analytics (Informativa) 

Come posso disattivare i cookies? 

È possibile modificare o rimuovere i cookie agendo sulle impostazione del browser per disattivare i cookies 
tramite una procedura molto semplice. 

 

FIREFOX: 

Apri Firefox 

Premi il pulsante “Alt” sulla tastiera 

Nella barra degli strumenti situata nella parte superiore del browser, seleziona “Strumenti” e 
successivamente “Opzioni” 

Seleziona quindi la scheda “Privacy” 

Vai su “Impostazioni Cronologia:” e successivamente su “Utilizza impostazioni personalizzate” . Deseleziona 
“Accetta i cookie dai siti” e salva le preferenze. 

INTERNET EXPLORER: 

Apri Internet Explorer 

Clicca sul pulsante “Strumenti” e quindi su “Opzioni Internet” 

Seleziona la scheda “Privacy” e sposta il dispositivo di scorrimento sul livello di privacy che desideri 
impostare (verso l’alto per bloccare tutti i cookies o verso il basso per consentirli tutti) 

Quindi clicca su OK 

GOOGLE CHROME: 

Apri Google Chrome 

Clicca sull'icona “Strumenti” 

Seleziona “Impostazioni” e successivamente “Impostazioni avanzate” 

Seleziona “Impostazioni dei contenuti” sotto la voce “Privacy” 

Nella scheda “Cookies” è possibile deselezionare i cookies e salvare le preferenze 



SAFARI: 

Apri Safari 

Scegli “Preferenze” nella barra degli strumenti, quindi seleziona il pannello “Sicurezza” nella finestra di 
dialogo che segue 

Nella sezione “Accetta cookie” è possibile specificare se e quando Safari deve salvare i cookies dai siti web. 
Per ulteriori informazioni clicca sul pulsante di Aiuto (contrassegnato da un punto interrogativo) 

Per maggiori informazioni sui cookies che vengono memorizzati sul vostro computer, clicca su “Mostra 
cookie” 

In alternativa è possibile verificare le impostazioni dei vari fornitori di servizi online che utilizzano i cookie 
nonché modificare tali impostazioni tramite il sito http://www.youronlinechoices.com/it/le-tue-scelte 


