
Informativa Cookies amicacard.it 
 
Che cosa sono i cookie? 

I cookie sono piccoli files di testo che vengono inviati sul tuo dispositivo elettronico (PC, 
tablet, ecc..) durante la navigazione in un sito web. I cookie vengono poi rinviati al sito web 
di origine nel corso di ogni successiva navigazione, oppure vengono inviati ad un diverso 
sito web che sia in grado di riconoscere quello specifico cookie. I cookie agiscono come 
una memoria per un sito web, consentendo che il sito web riconosca il tuo device ad ogni 
tua visita successiva a quel medesimo sito. 

I cookie consentono inoltre di memorizzare le tue preferenze di navigazione offrendoti 
un’esperienza più funzionale del sito, e rendendo il contenuto del sito il più personalizzato 
possibile. 

Potrai trovare maggiori informazioni sui cookie, incluso come è possibile capire che cosa i 
cookie abbiano impostato sul tuo device, e come è possibile gestirli ed eliminarli, 
accedendo al seguente link www.aboutcookies.org 

Tipologie di cookie 

Cookie "di sessione" e persistenti  

Noi possiamo utilizzare cookie con durata pari alla singola sessione di navigazione, che 
quindi scadono nel momento in cui viene chiusa la sessione del browser; oppure 
possiamo utilizzare cookie persistenti che durano più a lungo, anche oltre quindi la 
chiusura della sessione del browser, ma sempre per uno specifico periodo temporale. 

Finalità  

I cookie presenti sul nostro sito web sono utilizzati per una o più delle seguenti finalità. 

Finalità  Descrizione  

Strettamente 
necessarie  

Cookie che sono strettamente necessari per fornire il servizio richiesto 
dall’utente  

Di performance  

Cookie che raccolgono informazioni in merito a come l’utente utilizza un 
sito web, come ad esempio, quali sono le pagine web che l’utente visita 
con maggior frequenza, e se vi sono messaggi di errore che provengono 
dalla pagina web  

Di funzionalità  

Cookie che permettono ad un sito web di ricordare le scelte che un utente 
fa (come ad esempio la user name, la lingua o la regione di 
appartenenza) e che consentono di fornire all’utente funzionalità più 
personalizzate  

Targeting o 
advertising  

Cookie che sono utilizzati per promuovere servizi considerati importanti 
per l’utente e vicini ai suoi interessi. Questi cookie sono utilizzati anche 
per limitare il numero di volte in cui un utente visiona una promozione 
pubblicitaria e per misurare l’efficacia di una campagna pubblicitaria  

 
 

http://www.aboutcookies.org/


Cookie di Terze Parti  

Il nostro sito web può consentire che cookie di Terze Parti siano impostati in servizi in 
esso presenti. Questi cookie non sono sotto il nostro controllo. Per ulteriori informazioni su 
come la Terza Parte utilizza i cookie, si consiglia di visitare il sito web della Terza Parte. 
Maggiori informazioni in merito ai cookie di Terze Parti utilizzati sul nostro sito web, con la 
descrizione delle finalità perseguite, sono riportate nella tabella seguente. 

Cookie utilizzati su questo sito web 

Di seguito si trova un riassunto dei cookie che vengono utilizzati dal sito web www. 
amicacard.it. Si tratta, in particolare, dei cookie relativi ai seguenti servizi di analisi 
statistica:  

Nome  Scopo  Finalità  
Persist
enza  

Origine  Come bloccarlo  

displayCookie
Consent 
y 

Utilizzato per 
memorizzare 
se hai 
accettato l’uso 
dei cookie  

Funzion
alità  

Persiste
nte  

amicac
ard.it 

E' possibile modificare le 
impostazioni del browser per 
accettare o rifiutare questo 
tipo di cookie. Per farlo riferirsi 
alle indicazioni fornite dallo 
specifico browser utilizzato. 

_ga  

Utilizzato dallo 
strumento 
Google 
Analytics per 
stabilire una 
sessione e la 
sua durata  

Perform
ance  

Persiste
nte 

Terza 
Parte  

E' possibile disattivare la 
funzionalità di Google 
Analytics seguendo le 
istruzioni qui indicate: 
http://tools.google.com/dlpage/
gaoptout?hl=it-IT 

_gat 

Utilizzato dallo 
strumento 
Google 
Analytics per 
stabilire una 
sessione e la 
sua durata  

Perform
ance  

Persiste
nte 

Terza 
Parte  

E' possibile disattivare la 
funzionalità di Google 
Analytics seguendo le 
istruzioni qui indicate: 
http://tools.google.com/dlpage/
gaoptout?hl=it-IT 

DoubleClick 

Servizio 
pubblicitario, 
Target 
pubblicitario, 
Analitica/Misur
azione, 
Personalizzazi
one dei 
contenuti, 
Ottimizzazione 

Targetin
g o 
advertisi
ng 

Persiste
nte 

Terza 
Parte 

Per informazioni: 
http://www.google.com/double
click/ 

Facebook 
Connect 

Servizio 
pubblicitario, 
Target 

Targetin
g o 
advertisi

Persiste
nte 

Terza 
Parte 

Per informazioni: 
http://www.facebook.com 

http://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=it-IT
http://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=it-IT
http://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=it-IT
http://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=it-IT


pubblicitario, 
Analitica/Misur
azione, 
Personalizzazi
one dei 
contenuti 

ng 

Facebook 
Social Plugins 

Servizio 
pubblicitario, 
Target 
pubblicitario, 
Personalizzazi
one dei 
contenuti 

Targetin
g o 
advertisi
ng 

Persiste
nte 

Terza 
Parte 

Per informazioni: 
http://www.facebook.com 

ShinyStat 

Utilizzato per 
effettuare 
statistiche di 
utilizzo e 
navigazione 
sul sito 

Di 
perform
ance 

Persiste
nte 

Terza 
Parte 

Per informazioni: 
http://www.shinystat.com 

SN_AziendaA
mica 

Utilizzato per 
permettere 
agli utenti 
l'accesso al 
sito senza 
inserire 
nuovamente i 
dati d'accesso. 
Contiene un 
codice 
identificativo 
dell'utente 
criptato 
utilizzato per 
effettuare il 
login 
automatico al 
sito. 

Funzion
alità  

Persiste
nte  

amicac
ard.it 

E' possibile modificare le 
impostazioni del browser per 
accettare o rifiutare questo 
tipo di cookie. Per farlo riferirsi 
alle indicazioni fornite dallo 
specifico browser utilizzato. 

SSID_Azienda

Amica 

Utilizzato per 
permettere 
agli utenti 
l'accesso al 
sito senza 
inserire 
nuovamente i 
dati d'accesso. 
Contiene un 
codice 
identificativo 
dell'utente 
criptato 

Funzion
alità 

Persiste
nte  

amicac
ard.it 

E' possibile modificare le 
impostazioni del browser per 
accettare o rifiutare questo 
tipo di cookie. Per farlo riferirsi 
alle indicazioni fornite dallo 
specifico browser utilizzato. 



utilizzato per 
effettuare il 
login 
automatico al 
sito. 

SV_AziendaA

mica 

Utilizzato per 
permettere 
agli utenti 
l'accesso al 
sito senza 
inserire 
nuovamente i 
dati d'accesso. 
Contiene un 
codice 
identificativo 
dell'utente 
criptato 
utilizzato per 
effettuare il 
login 
automatico al 
sito. 

Funzion
alità 

Persiste
nte  

amicac
ard.it 

E' possibile modificare le 
impostazioni del browser per 
accettare o rifiutare questo 
tipo di cookie. Per farlo riferirsi 
alle indicazioni fornite dallo 
specifico browser utilizzato. 

PHPSESSID  

Cookie di 
sessione. 
Necessario 
per la corretta 
fruizione del 
sito.  

Funzion
alità  

Di 
Session
e 

amicac
ard.it 

E' possibile modificare le 
impostazioni del browser per 
accettare o rifiutare questo 
tipo di cookie. Per farlo riferirsi 
alle indicazioni fornite dallo 
specifico browser utilizzato. 

Come controllare ed eliminare i cookie 

La maggior parte dei web browser accetta i cookie, ma tu puoi solitamente modificare le 
impostazioni del web browser in modo da rifiutare i cookie, disabilitare quelli esistenti o 
semplicemente essere informato quando un nuovo cookie viene inviato al tuo device. 

Per ulteriori informazioni e supporto è possibile anche visitare la pagina di aiuto specifica 
del web browser che si sta utilizzando:  

 Internet Explorer 
 Firefox 
 Safari 
 Chrome 
 Opera 

Fai attenzione che, se tu rifiuti o disabiliti i cookie, alcune delle funzionalità del sito web 
possono andare perse. Inoltre, disabilitando i cookie o categorie di cookie il cookie non 
viene eliminato dal tuo browser. Dovrai eliminarlo tramite il tuo browser. 

 

http://windows.microsoft.com/en-us/windows-vista/block-or-allow-cookies
https://support.mozilla.org/en-us/kb/enable-and-disable-cookies-website-preferences?redirectlocale=en-us&redirectslug=enabling+and+disabling+cookies
http://www.apple.com/legal/privacy/it/
https://support.google.com/accounts/answer/61416?hl=it
http://www.opera.com/help/tutorials/security/cookies/

