
Cookie Policy 

Il sito web https://www.printlovers.net/ (“Sito”)  utilizza cookie e tecnologie simili per garantire il corretto 

funzionamento del Sito e per migliorare l'esperienza di navigazione. Il presente documento fornisce 

informazioni dettagliate sull'uso dei cookie, su come sono utilizzati e su come l’utente può gestirli. 

La presente informativa è resa alla luce del Provvedimento del Garante per la protezione dei dati personali 

dell’8 maggio 2014 recante l’“Individuazione delle modalità semplificate per l'informativa e l'acquisizione del 

consenso per l'uso dei cookie” (di seguito, il “Provvedimento”), nel rispetto dell’art. 13 del D.lgs. 196/2003 

(di seguito, “Codice Privacy”). 

 

Il titolare del trattamento è Stratego Group, con sede legale in via Cassanese 224, 20090 Segrate, C.F./P.IVA 

09589730960 unitamente a ZETA’ S con sede legale in Via Kolbe 8 Milano, P.IVA 07921450156 e 

4ITGROUP s.r.l. con sede legale in Piazza Cavour 3 Milano, P.IVA04961230960 (di seguito, i “Titolari”). 

Si invita l’utente a leggere attentamente la presente Cookie Policy prima di proseguire nella navigazione del 

Sito. 

 

Che cosa sono i cookie 

 

I cookie sono piccoli file di testo (lettere e/o numeri) che il sito visitato dall’utente archivia sul dispositivo 

(computer, tablet, smartphone) dell’utente stesso dove vengono memorizzati per essere poi ritrasmessi al sito 

alla successiva visita del medesimo utente. 

 

Tipologie di cookie 

 

I cookie possono essere di prima o di terza parte. Per cookie di "prima parte" si intendono i cookie che sono 

archiviati dal sito web che si sta visitando, mentre per cookie di "terza parte" si intendono i cookie che sono 

archiviati da un sito web esterno. 

 

In base alle caratteristiche ed alle finalità si possono distinguere diverse categorie di cookie: 

 

A. Cookie tecnici 

I cookie tecnici sono indispensabili per garantire la normale navigazione e fruizione di un sito web e/o 

per fornire un servizio richiesto dall'utente.  

Essi non vengono utilizzati per scopi ulteriori e sono normalmente installati direttamente dal gestore del sito 

web. Questa tipologia di cookie consente per esempio l’accesso dell’utente all’area personale del sito web, la 

memorizzazione delle credenziali di accesso per rendere più agevole e veloce l’ingresso nel sito e per 

mantenere attive le preferenze e credenziali dell’utente. La disattivazione di tali cookie compromette la 

fruibilità dei servizi disponibili nell’area personale del sito. 

Un cookie tecnico viene inoltre utilizzato per memorizzare il consenso dell’utente circa l’utilizzo dei cookie 

sul sito web.  

 

B. Cookie analitici 

I cookie analitici raccolgono e analizzano in forma anonima ed aggregata le informazioni sull'uso del sito 

(pagine visitate, numero di accessi, tempo di permanenza nel sito, ecc.) ed hanno lo scopo di migliorare le 

performance del sito.  

Un esempio di cookie analitici è rappresentato dai cookie Analytics di Google, Inc.  

I cookie Analytics di Google Inc. vengono utilizzati per memorizzare informazioni sulla navigazione utente e 

per analizzare il traffico del sito in forma anonima allo scopo di redigere report statistici riguardanti le 

attività sul sito web per i titolari del sito web. Tali cookie sono stati impostati in modo da non consentire 

l'identificazione personale degli utenti e da non consentire a Google Inc. di incrociare le informazioni già in 

suo possesso con quelle ricavate da tali cookie.  



L'utente può disabilitare in modo selettivo i cookie analitici di Google Analytics installando sul proprio 

browser la componente di opt-out fornito da Google Inc.. 

La gestione delle informazioni raccolte da “terze parti” è disciplinata dalle relative informative.  

La disattivazione di tali cookie non pregiudica in alcun modo la navigazione in un sito web.  

 

C. Cookie di profilazione  

I cookie possono essere utilizzati anche per tracciare la navigazione dell'utente in rete e creare profili 

personali in base alle sue preferenze. Tali cookie consentono di inviare messaggi pubblicitari in linea con le 

preferenze già manifestate dall’utente durante la navigazione online. 

Un esempio di cookie di profilazione è rappresentato dai cookie di Google Adwords Remarketing. Tali cookie 

non sono gestiti dal titolare del sito web ma dalla terza parte Google Inc. e sono utilizzati per esaminare e 

migliorare la pubblicità con mirate azioni di re-targeting al fine di inviare all'utente messaggi in linea con i 

propri interessi. L'installazione di tali cookie richiede il preventivo consenso degli utenti. La gestione delle 

informazioni raccolte da “terze parti” è disciplinata dalle relative informative. La disattivazione di tali cookie 

non pregiudica in alcun modo la navigazione in un sito web.  

 

Dettaglio cookie  

 

Di seguito desideriamo fornire agli utenti del Sito una descrizione dettagliata delle caratteristiche e delle 

funzioni dei cookie utilizzati dal Sito, nonché delle modalità di gestione degli stessi.  

 

Cookie tecnici  

 

Nome del cookie Descrizione Tipo di cookie Durata 

PHPSESSID 

Contiene 

l’identificativo univoco 

della sessione. Serve 

per la corretta fruizione 

dei contenuti. Questo 

cookie verrà sempre 

utilizzato ed inviato, a 

meno che l’utente non 

modifichi le 

impostazioni del sito 

nel proprio browser 

(alcuni servizi 

potrebbero non 

funzionare 

correttamente) 

Cookie di sessione 

Scadono alla pulizia 

della cache del browser 

 

  



Cookie analitici  

Nome 
Terza 

parte 
Descrizione  

Link all'informativa privacy della terza 

parte e link per la gestione dei cookie  

_ga – 
Google 

Inc. 

Questo cookie relativo al 

servizio Google Analytcs 

viene utilizzato per 

distinguere gli utenti.  

https://www.google.it/policies/privacy/partner

s 

 

https://www.google.com/settings/u/0/ads/ano

nymous?sig=ACi0TCj86HSmZL8glwxHllgk

QH-FqDarur91CSCLgjxgf_96oYTz6HV-Q-

7QtoYHPRf2EzucdnTAQzbsgM0J0bUBg5U

_w2sFCrXZhFlZbsavMxNRoedeiFI&hl=it 

 

_gat 
Google 

Inc. 

Questo cookie relativo al 

servizio Google Analytics 

limita la raccolta di dati 

da siti molto trafficati. 

https://www.google.it/policies/privacy/partner

s 

 

 

https://www.google.com/settings/u/0/ads/ano

nymous?sig=ACi0TCj86HSmZL8glwxHllgk

QH-FqDarur91CSCLgjxgf_96oYTz6HV-Q-

7QtoYHPRf2EzucdnTAQzbsgM0J0bUBg5U

_w2sFCrXZhFlZbsavMxNRoedeiFI&hl=it 

 

 

  

https://www.google.it/policies/privacy/partners
https://www.google.it/policies/privacy/partners
https://www.google.com/settings/u/0/ads/anonymous?sig=ACi0TCj86HSmZL8glwxHllgkQH-FqDarur91CSCLgjxgf_96oYTz6HV-Q-7QtoYHPRf2EzucdnTAQzbsgM0J0bUBg5U_w2sFCrXZhFlZbsavMxNRoedeiFI&hl=it
https://www.google.com/settings/u/0/ads/anonymous?sig=ACi0TCj86HSmZL8glwxHllgkQH-FqDarur91CSCLgjxgf_96oYTz6HV-Q-7QtoYHPRf2EzucdnTAQzbsgM0J0bUBg5U_w2sFCrXZhFlZbsavMxNRoedeiFI&hl=it
https://www.google.com/settings/u/0/ads/anonymous?sig=ACi0TCj86HSmZL8glwxHllgkQH-FqDarur91CSCLgjxgf_96oYTz6HV-Q-7QtoYHPRf2EzucdnTAQzbsgM0J0bUBg5U_w2sFCrXZhFlZbsavMxNRoedeiFI&hl=it
https://www.google.com/settings/u/0/ads/anonymous?sig=ACi0TCj86HSmZL8glwxHllgkQH-FqDarur91CSCLgjxgf_96oYTz6HV-Q-7QtoYHPRf2EzucdnTAQzbsgM0J0bUBg5U_w2sFCrXZhFlZbsavMxNRoedeiFI&hl=it
https://www.google.com/settings/u/0/ads/anonymous?sig=ACi0TCj86HSmZL8glwxHllgkQH-FqDarur91CSCLgjxgf_96oYTz6HV-Q-7QtoYHPRf2EzucdnTAQzbsgM0J0bUBg5U_w2sFCrXZhFlZbsavMxNRoedeiFI&hl=it
https://www.google.it/policies/privacy/partners
https://www.google.it/policies/privacy/partners
https://www.google.com/settings/u/0/ads/anonymous?sig=ACi0TCj86HSmZL8glwxHllgkQH-FqDarur91CSCLgjxgf_96oYTz6HV-Q-7QtoYHPRf2EzucdnTAQzbsgM0J0bUBg5U_w2sFCrXZhFlZbsavMxNRoedeiFI&hl=it
https://www.google.com/settings/u/0/ads/anonymous?sig=ACi0TCj86HSmZL8glwxHllgkQH-FqDarur91CSCLgjxgf_96oYTz6HV-Q-7QtoYHPRf2EzucdnTAQzbsgM0J0bUBg5U_w2sFCrXZhFlZbsavMxNRoedeiFI&hl=it
https://www.google.com/settings/u/0/ads/anonymous?sig=ACi0TCj86HSmZL8glwxHllgkQH-FqDarur91CSCLgjxgf_96oYTz6HV-Q-7QtoYHPRf2EzucdnTAQzbsgM0J0bUBg5U_w2sFCrXZhFlZbsavMxNRoedeiFI&hl=it
https://www.google.com/settings/u/0/ads/anonymous?sig=ACi0TCj86HSmZL8glwxHllgkQH-FqDarur91CSCLgjxgf_96oYTz6HV-Q-7QtoYHPRf2EzucdnTAQzbsgM0J0bUBg5U_w2sFCrXZhFlZbsavMxNRoedeiFI&hl=it
https://www.google.com/settings/u/0/ads/anonymous?sig=ACi0TCj86HSmZL8glwxHllgkQH-FqDarur91CSCLgjxgf_96oYTz6HV-Q-7QtoYHPRf2EzucdnTAQzbsgM0J0bUBg5U_w2sFCrXZhFlZbsavMxNRoedeiFI&hl=it


Cookie di terze parti 

Nome del 

cookie 
Descrizione 

Tipo di cookie Link all’Informativa Privacy 

Pulsante Mi 

Piace e widget 

sociali di 

Facebook 

(Facebook, 

Inc.) 

Il pulsante “Mi 

Piace” e i 

widget sociali di 

Facebook sono 

servizi di 

interazione con 

il social network 

Facebook, 

forniti da 

Facebook, Inc. 

 

Cookie di terze parti  https://www.facebook.com/policies/cookie

s/ 

 

 

 

 

Pulsante Mi 

Piace e widget 

sociali di 

Instagram 

(Facebook, 

Inc.) 

Il pulsante Mi 

Piace e i widget 

sociali di 

Instagram 

forniscono 

servizi di 

interazione con 

il social network 

Instagram, 

forniti da 

Facebook, Inc 

Cookie di terze parti https://help.instagram.com/155833707900

388 

 

Come si possono disabilitare o limitare i cookie mediante la configurazione del browser? 

L'utente può decidere se accettare o meno i cookie anche utilizzando le impostazioni del proprio browser. Ogni 

browser, infatti, consente all’utente di limitare o disabilitare i cookie. Di seguito, riportiamo i link alle pagine 

web relative ai principali browser di navigazione per limitare o disabilitare i cookie.  

 

Internet Explorer : 

http://windows.microsoft.com/it-IT/windows-vista/Block-or-allow-cookies 

 

Mozilla Firefox : 

https://support.mozilla.org/it/kb/Attivare%20e%20disattivare%20i%20cookie  

 

Chrome: 

https://support.google.com/chrome/answer/95647?hl=it&hlrm=en  

 

Safari :  

https://support.apple.com/kb/PH19214?locale=it_IT 

 

https://www.facebook.com/policies/cookies/
https://www.facebook.com/policies/cookies/
http://windows.microsoft.com/it-IT/windows-vista/Block-or-allow-cookies
https://support.mozilla.org/it/kb/Attivare%20e%20disattivare%20i%20cookie
https://support.google.com/chrome/answer/95647?hl=it&hlrm=en
https://support.apple.com/kb/PH19214?locale=it_IT


Come disabilitare i cookie di specifici servizi di terzi 

 Servizi di Google 

 Facebook 

 Twitter 

 Histats 

 Addthis 

 ShareThis 

 Disqus 

 Cloudflare 

 Amazon 

 Digital Advertising Alliance Consumer Choice (per bloccare i cookies di terze parti) 

 Your Online Choices (per bloccare i cookies di terze parti) 

 

 

Diritti dell’Utente 

 

In relazione ai dati personali raccolti, l’utente potrà esercitare, in qualsiasi momento, anche a mezzo delega, i 

diritti previsti ai sensi dell’articolo 7 del Codice Privacy e, in particolare, il diritto di conoscere, correggere e 

modificare i propri dati personali e di opporsi, per motivi legittimi, al loro utilizzo nonché di richiedere la 

cancellazione dei dati trattati in violazione di legge. L’utente potrà esercitare tali diritti contattando il Titolare, 

ai recapiti di seguito indicati. 

 

Contatti 

Stratego Group, con sede legale in via Cassanese 224, 20090 Segrate, C.F./P.IVA 09589730960 

stratego@strategogroup.net. ZETA’S  con sede legale in Via Kolbe 8 Milano, C.F./P.IVA 07921450156, 

amministrazione@ilpoligrafico.it, 4IT GROUP  con sede legale Piazza Cavour 3 Milano, C.F./P.IVA 

04961230960, info@4itgroup.it 

 

http://www.google.com/ads/preferences/?hl=it
https://www.facebook.com/help/cookies?ref_type=sitefooter
https://support.twitter.com/articles/20170519-uso-dei-cookie-e-di-altre-tecnologie-simili-da-parte-di-twitter
http://www.histats.com/optOut.php
http://www.addthis.com/privacy/opt-out
http://www.sharethis.com/legal/privacy
https://help.disqus.com/customer/portal/articles/466259-privacy-policy
https://www.cloudflare.com/security-policy
http://www.amazon.it/gp/help/customer/display.html/?ie=UTF8&*Version*=1&*entries*=0&nodeId=201149100
http://www.aboutads.info/choices/
http://www.youronlinechoices.com/it/le-tue-scelte
mailto:amministrazione@ilpoligrafico.it

