
 

 
 
 

 

 

 

 

INFORMATIVA COOKIES SITO WWW.STAXLAW.IT 

STRATEGY TAX LAW (STL – STAXLAW) 
 

 

Cosa sono i Cookies 

Un “cookie” è un piccolo file di testo che viene inviato al vostro computer durante la navigazione al 
fine di tracciare il vostro percorso all’interno del nostro sito e raccogliere dati in forma 
esclusivamente anonima per migliorare l’offerta e la fruibilità del nostro sito. I cookie vengono 
utilizzati per memorizzare le vostre preferenze in modo da facilitare la vostra navigazione. Se 
preferite non ricevere i cookie, potete impostare il vostro browser in maniera tale da ricevere un 
avviso della presenza di un cookie oppure rifiutare automaticamente il ricevimento dei cookie 
attivando l’apposita opzione del browser. 

Tipologie di cookie 

Cookie strettamente necessari Questi cookie sono necessari per il funzionamento del sito e non 
possono essere disattivati nei nostri sistemi. Di solito vengono impostati solo in risposta alle azioni 
da te effettuate che costituiscono una richiesta di servizi, come l’impostazione delle preferenze di 
privacy, l’accesso o la compilazione di moduli. Puoi impostare il tuo browser per bloccare o avere 
avvisi riguardo questi cookie, ma di conseguenza alcune parti del sito non funzioneranno. Questi 
cookie non memorizzano informazioni personali. 

Cookie di prestazione Questi cookie ci permettono di contare le visite e fonti di traffico in modo da 
poter misurare e migliorare le prestazioni del nostro sito. Ci aiutano a sapere quali sono le pagine 
più e meno popolari e vedere come i visitatori si muovono nel sito. Tutte le informazioni raccolte 
dai cookie sono aggregate e quindi anonime. 

Cookie di personalizzazione Questi cookie ci aiutano a capire quanto sono efficaci le nostre 
campagne di marketing e permettono di migliorare l’esperienza online web attraverso la 
personalizzazione. 

Cookie pubblicitari STRATEGY TAX LAW può presentarvi annunci su altri siti per promuovere i servizi 
pertinenti, articoli o eventi. I cookie sono utilizzati per rendere i messaggi pubblicitari più rilevanti 
per voi e i vostri interessi. Essi svolgono inoltre funzioni come evitare che lo stesso annuncio riappaia 



 

 
 
 

continuamente. Questi annunci sono esclusivamente destinati a rendervi consapevoli di promozioni 
di STRATEGY TAX LAW rilevanti. STRATEGY TAX LAW non vende i vostri dati a terzi. Consulta la nostra 
informativa sulla privacy per ulteriori dettagli. 

Cookie utilizzati sul sito Web 

Questo sito web non utilizza cookies di terze parti per la profilazione. 
Vengono di seguito riportati i cookies utilizzati. Per cancellare i propri dati puoi fare semplicemente 
richiesta nell’apposita sezione di cancellazione dati. 

Tipologia Nome Scopo 

Website PHPSESSID;viewed_cookie_policy 

Identifica la sessione Web 
corrente. Si attiva al 
vostro arrivo sul sito e 
viene eliminato eliminati 
quando si esce. Contiene 
alcuna informazione di 
identificazione personale. 
Questi cookie vengono 
utilizzati per visualizzare 
l’informativa sull’utilizzo 
dei cookie. Non registrano 
alcuna informazione di 
identificazione personale. 

Piattaforma wp-settings-X;wp-settings-time-
X;wordpress_test_cookie;nf_wp_session 

Questi cookies sono 
richieste dalla piattaforma 
di gestione del sito web e 
non registrano 
informazioni di 
identificazione personale. 

Google 
Analytics _ga;_gat;_utma;_utmv;__utmz;_gid 

Questi cookie vengono 
utilizzati per raccogliere 
informazioni su come gli 
utenti utilizzano il nostro 
sito. Utilizziamo le 
informazioni per 
compilare rapporti e per 
aiutarci a migliorare il 
sito. I cookies raccolgono 
informazioni in forma 
anonima le statistiche di 



 

 
 
 

Tipologia Nome Scopo 

visita del sito, la 
provenienza e la 
destinazione. 
Link all’utilizzo dei 
cookies da parte di 
Google Analytics 
Link alla policy di Google 

YouTube 
VISITOR_INFO1_LIVE; SID; HSID; 
PREF; NID; LOGIN_INFO, YSC, 
SAPISID, SSID, APISID 

Questo cookie viene 
utilizzato come 
identificatore univoco per 
monitorare la 
visualizzazione dei 
video.Questo cookie viene 
utilizzato da Google in 
combinazione con HSID 
per verificare l’account 
utente Google, se l’utente 
ne ha uno, e l’orario di 
accesso più recente 
all’account 
Google.Questo cookie 
viene utilizzato da Google 
in combinazione con SID 
per verificare l’account 
utente Google, se l’utente 
ne ha uno, e l’orario di 
accesso più recente 
all’account 
Google.Questo cookie 
viene utilizzato da Google 
per impostare le 
preferenze di lingua 
preferite di ciascun 
utente.Questi cookie sono 
utilizzati da Youtube 
come parte dei propri 
servizi integrati sui Siti 
web (condivisione ecc.). 
Maggiori informazioni 
sull’uso dei cookie di 
YouTube sono disponibili 

https://developers.google.com/analytics/devguides/collection/analyticsjs/cookie-usage
https://developers.google.com/analytics/devguides/collection/analyticsjs/cookie-usage
https://developers.google.com/analytics/devguides/collection/analyticsjs/cookie-usage
https://support.google.com/analytics/answer/6004245


 

 
 
 

Tipologia Nome Scopo 

nella loro politica sui 
cookie. 

Facebook datr, _js_datr, _js_reg_ext_ref, 
_js_reg_fb_gate 

Questi cookie sono 
utilizzati da Facebook 
come parte dei loro servizi 
integrati sui Siti web (Mi 
piace, condivisioni ecc.). 
Maggiori informazioni 
sull’uso dei cookie da 
parte di Facebook sono 
disponibili nella 
loro politica sui cookie 

LinkedIn JSESSIONID; lidc; bcookie; bscookie; 
visit 

Cookie di sessione della 
piattaforma per scopi 
generali. Viene utilizzato 
per conservare una 
sessione utente anonima 
dal server.Questo cookie 
viene utilizzato per il 
routing dai pulsanti 
Condividi e dagli 
annunci.Questo cookie è 
utilizzato da LinkedIn per 
identificare l’ID del 
browser. È impostato dai 
pulsanti di condivisione di 
LinkedIn e dai tag 
annuncio.Questo cookie 
viene utilizzato da 
LinkedIn per riconoscere 
un ID browser 
sicuro.Questo cookie è 
utilizzato da LinkedIn 
come parte dei servizi 
incorporati sui Siti web. 
Maggiori informazioni 
possono essere trovate 
nella loro politica sui 
cookie. 

https://policies.google.com/technologies/cookies?hl=en
https://policies.google.com/technologies/cookies?hl=en
https://www.facebook.com/policies/cookies/
https://www.linkedin.com/legal/cookie-policy
https://www.linkedin.com/legal/cookie-policy


 

 
 
 

Tipologia Nome Scopo 

Twitter 
Auth_token, twll, secure_session, 
guest_id, remember_checked, 
remember_checked_on, lang 

Questi cookie vengono 
utilizzati da Twitter come 
parte dei loro servizi 
integrati sui siti Web (Mi 
piace, condivisioni ecc.). 
Maggiori informazioni 
sull’uso dei cookie da 
parte di Twitter sono 
disponibili nella 
loro politica sui cookie. 

Adobe 
Flash 

 

I cookie di Adobe Flash 
possono essere salvati nel 
computer dai siti che 
utilizzano Adobe Flash 
Player. La progettazione 
tecnologica è simile a 
quella dei cookie. Molti 
browser utilizzano un 
lettore Flash per 
visualizzare contenuti 
avanzati e interattivi (un 
esempio sono alcuni 
riproduttori video) Per i 
cookie di Flash non è 
previsto alcun limite di 
tempo. Rimangono quindi 
archiviati fino a quando si 
procede a eliminarli. 
Il sito web di Adobe 
fornisce informazioni 
su come rimuovere o 
disattivare i cookies di 
Flash relativi a un 
dominio specifico 

 

https://help.twitter.com/en/rules-and-policies/twitter-cookies
http://www.adobe.com/devnet/security.html
http://www.adobe.com/devnet/security.html

