
 POLICY SULL’USO DEI COOKIES
I cookies sono piccoli file di testo che vengono automaticamente posizionati sul PC del navigatore all’interno
del browser. Essi contengono informazioni di base sulla navigazione in Internet e grazie al browser vengono
riconosciuti ogni volta che l’utente visita il sito.

TITOLARE DEL TRATTAMENTO
Il titolare del trattamento dei dati personali è l’azienda “Grafiche New Print S.r.l.” (di seguito denominato
“Titolare”) con sede in Via Pierluigi Nervi n. 24 – 30016 Jesolo (VE) tel.: +390421351080 mail:
info@grafichenewprint.it 

COOKIES TECNICI UTILIZZATI DA QUESTO SITO

I cookies tecnici descritti non richiedono consenso perciò vengono installati automaticamente a seguito
dell’accesso al sito, permettono al sito di funzionare correttamente anche consentendo all’utente di avere
un’esperienza di navigazione funzionale. Ad esempio, mantengono l’utente collegato durante la navigazione
evitando che il sito richieda di collegarsi più volte per accedere alle pagine successive. Permettono di
ricordare le preferenze selezionate dall’utente durante la navigazione.

COOKIES TERZE PARTI UTILIZZATI DA QUESTO SITO

Vengono installati anche cookies gestiti da terze parti e internamente. Se desiderate avere informazioni
relative a questi cookies di terze parti e su come gestire il consenso vi preghiamo di prendere visione di
quanto sotto riportato.

Nome Cookie Durata Descrizione e Finalità

_ga 2 anni

Google Analytics è un servizio di web analytics
fornito da Google. Google Analytics usa cookie che ci
permettono di analizzare l’utilizzo del nostro sito
web e di compilare rapporti sull’attività web e l’uso
di internet.

_ga_* 1 anno Usiamo Google Analytics per statistiche del sito web

1p_jar 1 mese
Fornisce la consegna degli annunci o il retargeting,
memorizza le preferenze dell'utente.

cmplz_banner-status 1 anno Memorizza se il banner dei cookie è stato ignorato.

AEC 6 mesi
assicura che le richieste all'interno di una sessione di
navigazione siano effettuate dall'utente e non da
altri siti.

CONSENT 20 anni

Cookie utilizzati per raccogliere informazioni
sull’utilizzo del sito da parte dei visitatori ogni volta
che vengono visitate pagine web contenenti servizi
di Google.

UULE, OTZ, DV, S, 1P_JAR 1 giorno

Cookie utilizzato per raccogliere informazioni
sull’utilizzo del sito da parte dei visitatori ogni volta
che vengono visitate pagine web contenenti servizi
di Google.

cookie_notice_accepted 1 mese
Permette il funzionamento del banner che informa
della presenza di cookie nel sito


