
INFORMATIVA SULL’USO DEI COOKIE 
per gli utenti che consultano il sito web www.cooperate.it 

 

Questa informativa sull'utilizzo dei cookie sul nostro sito è resa all'utente in attuazione del Provvedimento del 
Garante per la protezione dei dati personali dell'8 maggio 2014 "Individuazione delle modalità semplificate per 
l'informativa e l'acquisizione del consenso per l'uso dei cookie" e nel rispetto dell’art. 13 del Regolamento UE 
2016/679. 

Titolare del trattamento 
Il Titolare del trattamento dei dati personali è “Cooperate – Società Cooperativa Sociale” che ha sede in Via 
G. Brasca snc – 00059 Santa Severa Nord – Tolfa (RM) (Email: amministrazione@cooperate.it, Tel. e fax 
0766571392), nella persona del Rappresentante legale Francesco Angelini. I trattamenti connessi ai servizi 
web di questo sito hanno luogo presso le sedi della “Cooperate – Società Cooperativa Sociale” e sono curati 
solo dal personale autorizzato. 

 

Cosa sono i Cookie 
I cookie sono stringhe di testo di piccole dimensioni che, in generale, 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. I cookie, solitamente presenti nei browser degli utenti in numero molto 
elevato e a volte anche con caratteristiche di ampia persistenza temporale, sono usati per differenti finalità: 
esecuzione di autenticazioni informatiche, monitoraggio di sessioni, memorizzazione di informazioni su 
specifiche configurazioni riguardanti gli utenti che accedono al server, ecc.. 

 

Quali tipologie di Cookie esistono 
I  cookie  possono  essere  ricondotti  a  due  macrocategorie:  cookie  tecnici  e  cookie  di  profilazione.        
I cookie tecnici sono generalmente necessari per il corretto funzionamento del sito web e per permettere la 
navigazione; senza di essi non si potrebbero visualizzare correttamente le pagine oppure utilizzare alcuni 
servizi. I cookie tecnici si possono ulteriormente distinguere in: cookie di navigazione, cookie analitici (laddove 
utilizzati dal sito per raccogliere informazioni sugli utenti solo in forma aggregata) e cookie di funzionalità, che 
permettono la navigazione in base a criteri selezionati (ad esempio la lingua). 
I cookie di profilazione hanno il compito di profilare l'utente e vengono utilizzati al fine di inviare messaggi 
pubblicitari in linea con le preferenze manifestate dallo stesso durante la sua navigazione. 
Infine i cookie possono essere c.d. “di sessione”, ossia cancellati immediatamente alla chiusura del browser 
di navigazione, o di tipo “persistente”, cioè che rimangono all'interno del browser per un determinato periodo 
di tempo. Sono utilizzati, ad esempio, per riconoscere il dispositivo che si collega al sito agevolando le 
operazioni di autenticazione per l'utente. 
Occorre tenere presente inoltre che nel corso della navigazione su un sito, l'utente può ricevere sul suo 
terminale anche cookie che non sono generati e gestiti direttamente da quello stesso sito web, ma 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. Un esempio notevole è rappresentato dai Cookie statistici/analitici (Analytics) di terze parti che 
raccolgono informazioni su come gli utenti utilizzano il sito web. Queste informazioni vengono utilizzate in 
forma aggregata per migliorare il funzionamento del sito. 

 

Quali Cookie utilizza il sito www.cooperate.it 
Ai sensi del “Provvedimento del Garante per la protezione dei dati personali sull’uso dei cookie del 8 maggio 
2014” si chiarisce che il sito utilizza sia c.d. “cookie di prima parte” che c.d. cookie “di terze parti”. 
Questo sito non utilizza direttamente alcun cookie di profilazione: gli unici cookie generati e gestiti da questo 
sito sono i cosiddetti cookie tecnici di sessione. In base alla normativa vigente in Italia, per l’utilizzo dei cookie 
tecnici non è richiesto un espresso consenso dell’utente. 

 
 

Cookie di terze parti 
Riguardo all’utilizzo di cookie di “terze parti”, ovvero cookie di siti o di web server diversi da quello del Titolare, 
utilizzati per finalità proprie di tali terze parti, tra cui cookie analitici e di profilazione, si precisa quanto segue. 
I soggetti terzi, di seguito elencati con i relativi collegamenti ipertestuali alle politiche sulla privacy, agiscono in 
qualità di autonomi titolari del trattamento dei dati raccolti attraverso i cookie da essi inviati, pertanto l’utente 
deve rifarsi alle loro politiche di trattamento di dati personali, informative ed eventuali moduli di raccolta del 
consenso. Nelle tabelle sottostanti vengono indicati i link alle rispettive informative sull’uso dei cookie. 

 

Lista dei cookie utilizzati da terze parti 

 
 Cookie di www.google.com 

 
Nome Descrizione Tipologia Link all’informativa privacy del sito 

della terza parte 

1P_JAR 
Cookie usato da Google associato 
al servizio di Google Map legato alla 
geolocalizzazione 

Persistente 
1 mese 

https://policies.google.com/privacy 

http://www.creativewebstudio.net/cooperate
mailto:amministrazione@cooperate.it
http://www.creativewebstudio.net/cooperate
http://www.creativewebstudio.net/cooperate
http://www.google.com/


AID 
Memorizza le preferenze e le 

informazioni dell’utente ogni volta 
che visita pagine web contenenti 
mappe geografiche di Google Maps, 

Google utilizza questi per contribuire 
alla personalizzazione degli annunci 
nelle proprietà di Google. 

Persistente 

2 anni 

https://policies.google.com/privacy 

ANID 
Cookie pubblicitario di Google che 
serve a tracciare i visitatori mentre 
navigano tra i siti web allo scopo di 

mostrare annunci rilevanti e 
coinvolgenti per il singolo utente 

Persistente 6 mesi https://policies.google.com/privacy 

APISID 
Memorizza le preferenze e le 
informazioni dell’utente ogni volta 

che visita le pagine web contenenti 
mappe geografiche di Google Map 

Persistente 
2 anni 

https://policies.google.com/privacy 

CONSENT 
Cookie utilizzato pe ril consenso 
deiservizi di Google 

Persistente 
20 anni 

https://policies.google.com/privacy 

DV 
Cookie di Personalizzazione usato 
da Google 
distinguere gli utenti in modo univoco 

assegnando un numero generato in 
modo casuale 

Non persistente 
di sessione 

https://policies.google.com/privacy 

HSID 
Memorizza le preferenze e le 
informazioni dell’utente ogni volta 
che visita le pagine web contenenti 
mappe geografiche di Google Map 

Persistente 
2 anni 

https://policies.google.com/privacy 

NID 
Memorizza le preferenze e le 
informazioni dell’utente ogni volta 

che visita le pagine web contenenti 
mappe geografiche di Google Map 

Persistente 
6 mesi 

https://policies.google.com/privacy 

OGP 
Cookie utilizzato da Google per 

tracciare l'utilizzo e consentire le 
funzionalità di Google Maps 

Persistente 1 mese https://policies.google.com/privacy 

OGPC 
Cookie utilizzato da Google per 

tracciare l'utilizzo e consentire le 
funzionalità di Google Maps 

Persistente 1 mese https://policies.google.com/privacy 

SAPISID 
Memorizza le preferenze e le 

informazioni dell’utente ogni volta 
che visita le pagine web contenenti 
mappe geografiche di Google Map 

Persistente 

2 anni 

https://policies.google.com/privacy 

SEARCH_SAMESITE Cookie analitico Persistente 3 mesi https://policies.google.com/privacy 

SID 
Cookie utilizzato per ricordare le 
preferenze di settaggio dell’utente 

(ad esempio, livello di zoom 
impostato) 

Persistente 
2 anni 

https://policies.google.com/privacy 

SSID 
Memorizza le preferenze e le 

informazioni dell’utente ogni volta 
che visita le pagine web contenenti 
mappe geografiche di Google Map 

Persistente 

2 anni 

https://policies.google.com/privacy 

UULE 
Cookie analitico Non persistente 

di sessione 

https://policies.google.com/privacy 

 

 Cookie di Google associati ai servizi del sito www.flipsnack.com 
 

Nome Descrizione Tipologia Link all’informativa privacy del sito della terza 
parte 

_ga 
Cokie utilizzato per analizzare l’uso e le 
prestazioni del sito e dei servizi. In 

particolare viene utilizzato per raccogliere 
informazioni e generare statistiche 
sull'utilizzo del sito web senza fornire 

informazioni personali sui singoli visitatori a 
Google 

Persistente 2 anni https://policies.google.com/privacy 

_gat 
Cookie utilizzato per limitare la frequenza 
delle richieste 

Non persistente 10 
minuti 

https://policies.google.com/privacy 

_gid Cookie utilizzato per distinguere gli utenti Non persistente 24 ore https://policies.google.com/privacy 

 
 

 Cookie di www.doubleclick.net, servizio Publishers di Google 
 

Nome Descrizione Tipologia Link all’informativa privacy del sito della terza 
parte 

http://www.flipsnack.com/
http://www.doubleclick.net/


IDE Cookie utilizzato 
da Google 
mediante il 

dominio di 
DoubleClick per 
registrare e 

segnalare le 
azioni 
dell'utente del 

sito Web dopo 
aver 
visualizzato o 

fatto clic su uno 
degli annunci 
dell'inserzionista 

allo scopo di 
misurare 
l'efficacia di un 

annuncio e di 
presentare 
annunci mirati 

all'utente 

Persistente 
1 anno 

https://policies.google.com/privacy 

_fbp 
Cookie utilizzato 
da Facebook 

per fornire una 
serie di prodotti 
pubblicitari 

come offerte in 
tempo reale da 
inserzionisti 
terzi 

Persistente 3 
mesi 

 

 

 Cookie di www.googleusercontent.com, dominio usato da Google 
 

Nome Descrizione Tipologia Link all’informativa privacy del sito della terza 
parte 

_fbp 
Cookie utilizzato da 

Facebook per 
fornire una serie di 
prodotti pubblicitari 

come offerte in 
tempo reale da 
inserzionisti 

terzi 

Persistente 3 

mesi 

https://policies.google.com/privacy 

_ga Cookie utilizzato 
per analizzare 

l’uso  e  le 
prestazioni del sito e 
dei servizi. In

 particolare 
viene utilizzato per 
raccogliere 

informazioni   e 
generare statistiche 
sull'utilizzo del sito 

web senza fornire 
informazioni 
personali sui 

singoli visitatori a 
Google 

Persistente 2 
anni 

https://policies.google.com/privacy 

_hjid 
Questo cookie 

viene impostato 
quando il cliente 
arriva per la prima 

volta su una pagina 
del sito. Viene 
utilizzato per 

mantenere l'ID 
utente casuale, 
univoco per quel 

sito sul browser. 
Ciò garantisce che 
il comportamento 
nelle successive 

Persistente 1 

anno 

https://policies.google.com/privacy 

http://www.googleusercontent.com/


 visite allo stesso 
sito sia attribuito 
allo stesso ID 

utente. 

  

 
 

Facoltatività del conferimento dei dati 
Per l’installazione dei cookie c.d. tecnici non è richiesto il preventivo consenso degli utenti, mentre resta fermo 
che l’utente può scegliere quali specifici cookie di “terze parti” autorizzare. Se l’utente decide di non concedere 
l’autorizzazione per l’impiego di cookie di terze parti, potranno essere utilizzate esclusivamente le funzioni del 
sito che non richiedono tali cookie. 

 

Come si possono disabilitare i cookie 

Premesso che disabilitando i cookie tecnici e/o di funzionalità il sito potrebbe risultare non consultabile o alcuni 
servizi o determinate funzioni dello stesso potrebbero risultare non disponibili o non funzionare correttamente, 
e l’utente potrebbe essere costretto a modificare o a inserire manualmente alcune informazioni o preferenze 
ogni volta che lo visiterà, per ottenere un'esperienza ottimale di navigazione si consiglia di mantenere attivo 
l'utilizzo di tali cookie. Se si preferisce che Google o altri non utilizzino i dati raccolti in nessun modo è possibile 
utilizzare la navigazione anonima del proprio browser. Per sapere come attivare l'opzione sui principali motori 
di ricerca e per approfondire le modalità con cui il proprio browser memorizza i cookie durante la navigazione 
si invita a seguire questi link sui siti dei rispettivi fornitori: 

 
 Microsoft Internet Explorer 

 Google Chrome 

 Mozilla Firefox 

 Safari 

 Opera 
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