
COOKIE POLICY 
Aggiornato al: 09/06/2021 

 

Gentile Utente, 
 

la informiamo che questo sito web utilizza i cookie. I cookie sono piccoli file di testo che possono 
essere utilizzati dai siti web per rendere più efficiente l’esperienza per l’utente. 
Utilizziamo, infatti, i cookie per personalizzare contenuti ed annunci, per fornire funzionalità dei 
social media e per analizzare il nostro traffico. In particolare, questo sito utilizza diversi tipi di cookie 
che in questa pagina descriviamo. 
Alcuni cookie sono collocati da servizi di terzi che compaiono sulle nostre pagine e condividiamo 
inoltre informazioni sul modo in cui utilizza il nostro sito con i nostri partner che si occupano di 
analisi dei dati web, pubblicità e social media, i quali potrebbero combinarli con altre informazioni 
che ha fornito loro o che hanno raccolto dal suo utilizzo dei loro servizi. 
La legge afferma che possiamo memorizzare i cookie sul suo dispositivo se sono strettamente 
necessari per il funzionamento di questo sito. Per tutti gli altri tipi di cookie abbiamo bisogno del suo 
permesso esplicito che le verrà richiesto alla prima navigazione. 
Acconsente ai nostri cookie se continua ad utilizzare il nostro sito web, ma in qualsiasi momento è 
possibile revocare il proprio consenso nella sezione “rivedi il consenso”, ove potrà selezionare i 
cookie che intende mantenere abilitati oppure no. Il suo consenso si applica ai seguenti siti web: 
www.centrolegnodilorenzo.com 

 

Diversamente, potrà gestire i cookie anche cambiando le impostazioni del suo browser, seguendo le 
istruzioni fornite dal produttore del browser che utilizza per gestire, disabilitare o cancellare tutti i 
cookie (tecnici, analytics e di profilazione): 

• Explorer: https://support.microsoft.com/en-us/kb/196955/it 
• Chrome: https://support.google.com/chrome/answer/95647?hl=it 
• Firefox: https://support.mozilla.org/it/kb/Attivare e disattivare i cookies 
• Safari: https://support.apple.com/kb/PH17191?locale=it_IT 
• Opera: http://help.opera.com/Windows/10.00/it/cookies.html 

 
Si specifica, però, che bloccando la ricezione di tutti i cookie, inclusi quelli tecnici, senza prevedere 
una specifica eccezione per il Sito, potresti non essere in grado di navigare sul Sito o di usufruire in 
tutto o in parte delle sue funzionalità. A tal fine si consiglia di seguire il primo metodo. 

 
Di seguito trova i cookie utilizzati dal sito web: www.centrolegnodilorenzo.com 

 

NECESSARIO 
I cookie necessari aiutano a contribuire a rendere fruibile un sito web abilitando le funzioni di base 
come la navigazione della pagina e l’accesso alle aree protette del sito. Il sito web non può funzionare 
correttamente senza questi cookie. 

 
cookie Durata Descrizione 
cookielawinfo-checkbox- 
advertisement 

1 anno Questo cookie è impostato dal plug-in GDPR Cookie 
Consent. Il cookie registra il consenso dell'utente per i cookie 
nella categoria "Pubblicità". 

cookielawinfo-checkbox- 
analytics 

1 anno Questo cookie è impostato dal plugin WordPress per il 
consenso ai cookie GDPR. Il cookie viene utilizzato per 
ricordare il consenso dell'utente per i cookie nella categoria 
"Analytics". 



cookielawinfo-checkbox- 
necessary 

1 anno Questo cookie è impostato dal plug-in GDPR Cookie 
Consent. I cookie vengono utilizzati per memorizzare il 
consenso dell'utente per i cookie nella categoria "Necessari". 

cookielawinfo-checkbox- 
performance 

1 anno Questo cookie è impostato dal plug-in GDPR Cookie 
Consent. Il cookie viene utilizzato per memorizzare il 
consenso dell'utente per i cookie nella categoria 
"Performance". 

cookielawinfo-checkbox- 
functional 

1 anno Il cookie è impostato dal consenso cookie GDPR per 
registrare il consenso dell'utente per i cookie nella categoria 
"Funzionali". 

cookielawinfo-checkbox-others 1 anno Questo cookie è impostato dal plug-in GDPR Cookie 
Consent. Il cookie viene utilizzato per memorizzare il 
consenso dell'utente per i cookie nella categoria "Altro". 

 

FUNCTIONAL 
I cookie funzionali aiutano a eseguire determinate funzionalità come condividere il contenuto del sito 
Web su piattaforme di social media, raccogliere feedback e altre funzionalità di terze parti. 

 
cookie Durata Descrizione 
Non vi sono per ora cookie di tale tipo. 

 
PERFORMANCE 
I cookie per le prestazioni vengono utilizzati per comprendere e analizzare gli indici di prestazioni 
chiave del sito Web che aiutano a fornire una migliore esperienza utente per i visitatori. 

 
cookie Durata Descrizione 
Non vi sono per ora cookie di tale tipo. 

 
ANALYTICS 
I cookie analitici vengono utilizzati per capire come i visitatori interagiscono con il sito web. Questi 
cookie aiutano a fornire informazioni sulle metriche del numero di visitatori, frequenza di rimbalzo, 
sorgente di traffico, ecc. 

 
cookie Durata Descrizione 
Non vi sono per ora cookie di tale tipo. 

 
PUBBLICITA’ 
I cookie pubblicitari vengono utilizzati per fornire ai visitatori annunci e campagne di marketing 
pertinenti. Questi cookie tracciano i visitatori sui siti Web e raccolgono informazioni per fornire 
annunci personalizzati. 

 
cookie Durata Descrizione 
Non vi sono per ora cookie di tale tipo. 

 
ALTRI 
Altri cookie non classificati sono quelli che vengono analizzati e non sono ancora stati classificati in 
una categoria. 

 
cookie Durata Descrizione 
Non vi sono per ora cookie di tale tipo. 

 


