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Informativa estesa cookie del sito web FPdentistry.it 

I Cookie sono costituiti da porzioni di codice installate all’interno del browser del Visitatore che assistono il 
Titolare del trattamento (FPdentistry s.r.l.) nell’erogazione del servizio di questo sito web sulla base delle finalità 
descritte. FPdentistry garantisce che i Cookies non hanno alcun effetto dannoso sui computer dei Visitatori di 
questo sito web e sui programmi che vi sono installati. Per ragioni di praticità, i Cookie possono essere configurati 
in modo tale da installarsi automaticamente sul disco fisso dei Visitatori di questo sito web; per le medesime 
ragioni, FPdentistry potrebbe utilizzare, oltre che Cookie di sessione (che vengono disattivati alla chiusura del 
browser di navigazione da parte degli Utenti), anche dei Cookie persistenti (in grado di restare installati sul 
computer degli Utenti anche dopo lo spegnimento). 
In particolare, questo sito utilizza alcuni Cookie per eseguire autenticazioni informatiche, monitoraggio di sessioni e 
memorizzazione di informazioni specifiche sugli utenti che accedono ad una pagina web. Questi Cookie, cosiddetti 
tecnici, sono utili, perché possono rendere più veloce e rapida la navigazione e fruizione del web, perché ad 
esempio intervengono a facilitare alcune procedure come quando un sito web, ad esempio, riconosce in automatico 
la lingua che viene di solito utilizzata. 
Questo sito web utilizza un’altra particolare tipologia di Cookie, detti analytics, non elaborati direttamente dal 
FPdentistry ma da un soggetto esterno ovvero Google per raccogliere informazioni, in forma aggregata, sul 
numero degli utenti e su come questi visitano il sito stesso, e quindi elaborare statistiche generali sul servizio e sul 
suo utilizzo. Viene in particolare utilizzato Google Analytics ovvero un servizio di analisi web fornito da Google 
Inc. per l’analisi statistica. Di seguito vengono riportati i Cookie utilizzati: 

Nome Cookie Scopo Cookie T e m p o d i 
persistenza del 
Cookie

Cosa succede se l 'utente 
rimuove il cookie

GAPS Descrizione: Google – tener traccia utilizzo 
servizi Google 
Dominio: fpdentistry.it 

2 anni  Se rimossi, si considera nuova 
sessione

PHPSESSID Descrizione: per distinguere  
Sessione Utente 
Dominio: fpdentistry.it 

Sessione Se rimossi, si considera 
nuova sessione

__utmc Descrizione: Google Analytics 
determinare nuova sessione 
utente 
Dominio: fpdentistry.it

Sessione Se rimossi, si considera 
nuova sessione

__utma Descrizione: Google Analytics 
per Identificare visitatori 
Dominio: fpdentistry.it

2 anni Se rimossi l’utente viene 
considerato nuovo utente

__utmt
Descrizione: Google Analytics 
Per Identificare visitatori 
Dominio: fpdentistry.it

10 minuti Se rimossi, si considera 
nuovo visitatore
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I Cookie di sessione sono utilizzati esclusivamente per raccogliere i dati necessari per la navigazione nel presente 
sito web e non consentono la raccolta di dati personali identificativi delle persone fisiche dei Visitatori del sito web. 
FPdentistry ricorda che i Visitatori del sito web medesimi hanno la possibilità di rifiutare l’installazione automatica 
di Cookie sul proprio disco fisso, attivando un sistema di “opt-in” tramite la modifica delle impostazioni del 
browser affinché visualizzi sullo schermo del computer dei Visitatori del sito web un messaggio del tipo “pop-up”, 
il quale avvisi i Visitatori del sito web della ricezione da parte di quest’ultimo di un Cookie, consentendo in tal 
modo ai Visitatori del sito web di decidere se accettarne oppure rifiutarne l’installazione nel proprio disco fisso. 
Di seguito si riportano i link alle privacy policy dei servizi Google  
http://www.google.it/intl/it/policies/privacy/ 
https://www.google.com/intl/it/policies/technologies/cookies/ 
https://www.google.it/policies/privacy/partners/ 
https://www.google.com/analytics/terms/it.html 
https://policies.google.com/technologies/product-privacy?hl=it&gl=it 

Come gestire (cancellare/accettare/rifiutare) i cookie. 
La maggior parte dei browser permette di cancellare, disabilitare e scegliere quali cookie possono essere installati sul 
computer. Nel caso il Visitatore del sito web volesse bloccare tutti i cookie, FPdentistry ricorda che alcune 
funzionalità potrebbero non essere visualizzate correttamente o funzionare in maniera ottimale.  
Di seguito i collegamenti alle informazioni pratiche per gestire i Cookie sui principali browser: 

• Internet Explorer  
• Google Chrome 
• Mozilla Firefox 
• Safari 

Per navigare senza raccogliere cookie il Visitatore del sito web può scegliere la modalità di navigazione anonima. 
Mediante questa funzione egli può navigare senza lasciare traccia dei dati di navigazione nel browser. 
Fermo restando quanto precede, FPdentistry informa che il Visitatore del sito può avvalersi del servizio “Your 
Online Choices” per gestire le preferenze di tracciamento della maggior parte degli strumenti pubblicitari. 
FPdentistry, pertanto, suggerisce ai Visitatori del sito di utilizzare tale risorsa in aggiunta alle informazioni fornite 
dal presente documento. 

Il Titolare del trattamento dei dati è:  
FPdentistry s.r.l. - Via della Spiga, 20 – (20121) Milano – e-mail: privacy@fpdentistry.it – FPDENTISTRY@PEC.IT  

Questa informativa è aggiornata al 30 gennaio 2020 

__utmb
Descrizione: Google Analytics  
Tempi visita utente 
Dominio: fpdentistry.it 30 minuti

Se rimossi, si considera 
nuova sessione 

_utmz

Descrizione: Google Analytics  
determinare provenienza 
utente 
Dominio: fpdentistry.it

6 mesi Se rimossi, si considera 
nuova sessione

_ga

Descrizione: Google Analytics, 
Racaptcha, Webmasters – per 
distinguere utenti 
Dominio: fpdentistry.it

2 anni Se rimossi, si considera 
nuovo utente 

http://www.google.it/intl/it/policies/privacy/
https://www.google.com/intl/it/policies/technologies/cookies/
https://www.google.it/policies/privacy/partners/
https://www.google.com/analytics/terms/it.html
https://policies.google.com/technologies/product-privacy?hl=it&gl=it
https://support.google.com/chrome/answer/95647?hl=it
https://support.mozilla.org/it/kb/Bloccare%2520i%2520cookie
https://support.apple.com/it-it/guide/safari/sfri11471/mac
https://www.youronlinechoices.com
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mailto:FPDENTISTRY@PEC.IT

