
Introduzione
Il presente documento costituisce l’informativa ufficiale di Infomedia Ltd sull’uso dei cookie dei 
navigatori web (di seguito “cookie”). L’informativa riguarda i siti web di proprietà o gestiti da 
Infomedia Ltd o da qualsiasi persona giuridica ad essa correlata di volta in volta (Infomedia).

Cookie
Cosa sono i cookie?
I cookie sono file molto piccoli che vengono salvati sul computer durante la navigazione su Internet. 
I file acquisiscono determinate informazioni che rimandano al server ogni volta che l’utente invia 
una richiesta per visitare una pagina. I cookie permettono ai nostri siti web di ricordare il visitatore 
e possono essere utilizzati per monitorare il tipo di navigatore web utilizzato e le preferenze e le 
impostazioni di navigazione.

Cookie proprietari e di terze parti
Quando visitate un sito web, il proprietario di quel sito invia alla vostra macchina un cookie, noto come 
“cookie proprietario”.

Alcuni siti web consentono ad altre parti non correlate di posizionare un cookie sul computer del 
visitatore, spesso per scopi pubblicitari, che prende il nome di “cookie di terze parti”.

Cookie di sessione e cookie persistenti
I cookie si possono limitare a una sessione o essere persistenti. I cookie di sessione vengono cancellati 
automaticamente dal computer alla chiusura del navigatore web. I cookie persistenti rimangono 
memorizzati sul computer fino alla cancellazione o fino a alla data di scadenza prestabilita.

Cookie utilizzati da Infomedia
Infomedia utilizza soltanto cookie proprietari ragionevolmente necessari per garantire il 
funzionamento dei propri prodotti e un’esperienza utente migliore. 

Nella seguente tabella vengono indicati i cookie utilizzati da Infomedia e il loro scopo.

La vostra privacy
Infomedia non utilizza i cookie per raccogliere informazioni personali sui visitatori. È possibile 
consultare l’informativa sulla privacy formale di Infomedia qui.

Rifiutare i cookie
Potete rifiutare di salvare i cookie sulla vostra macchina modificando le impostazioni del navigatore web.

Per maggiori informazioni, consultate il vostro provider del navigatore web.

Témoin Nom Objet Origine

Google 
Analytics

_utma, _utmb, _utmc, _utmz Utilisés pour suivre le nombre et la durée des visites, 
ainsi que d’autres modèles de recherche au sein des 
sites Web Infomedia. Ces informations sont utilisées 
pour améliorer et personnaliser nos sites Web.

Témoins d’origine 
(c’est-à-dire 
Infomedia

Identifica-
teurs de 
session 

ASP.NET_SessionId, ASP-
SESSIONIDAASBDDSS, 
Check, UserTimeZone, mstcid, 
a8ac839bff565f8928320e25e-
a5f0364, 8197fa0446f3924e9
0cf114070f84eb7, CountryId, 
Make Id, RegionalId, iPlanetDi-
rectoryPro, Language, remem-
berusername, X-IFM-UID

Utilisés pour mémoriser les paramètres que vous avez 
sélectionnés lors de votre navigation sur les pages 
Web, au sein des sites Infomedia (par exemple : les 
informations de connexion, la langue préférée, les 
date/heure locales, le fabricant de pièces d’origine 
sélectionné, ainsi que d’autres variables au sein du site 
Web). Ces fichiers témoins améliorent votre expérience 
de navigation en vous permettant de personnaliser le 
contenu selon vos préférences.

Témoins d’origine 
(c’est-à-dire 
Infomedia)
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