
Cos'è un Cookie? 
Un cookie è un piccolo file di testo che viene scaricato sul tuo computer quando accedi ad 

un sito web. Il testo scaricato memorizza informazioni che il sito è in grado di leggere nel 

momento in cui viene consultato in un secondo momento. Alcuni di questi cookie sono 

necessari al corretto funzionamento del sito web. I cookie inseriti sul nostro sito Wix sono 

finalizzati a renderlo più user-friendly, ad esempio ricordando le preferenze del sito e le 

impostazioni della lingua. 

 

Perché utilizziamo i Cookie? 
Utilizziamo questi cookie e altre tecnologie simili per una serie di scopi, tra cui: 

 

• Tenere traccia della tua registrazione 

• Tenere traccia delle tue preferenze 

• Capire come utilizzi il nostro sito 

• Capire e migliorare l'impatto delle nostre campagne di marketing 

• Monitorare e analizzare le prestazioni, il funzionamento e l'efficacia della 
piattaforma Wix 

• Garantire che la nostra piattaforma sia sicura e sicura da usare 

 

I cookie utilizzati possono essere suddivisi in due tipologie: 

 

• "Cookie di prima parte" - Cookie installati da Wix 

• "Cookie di terze parti" - Cookie installati e utilizzati da aziende terze che sono 

partner  

 

È importante notare che Wix.com non può accedere ai cookie di terze parti; né altre 

organizzazioni terze possono accedere ai dati contenuti nei cookie che utilizziamo sul 

nostro sito. Wix non consente a terzi di utilizzare i cookie per scopi diversi da quelli 

descritti nelle sezioni successive. 

 

Durata: 

A seconda della loro funzione, i cookie possono avere una durata diversa. Esistono cookie 

di sessione e cookie persistenti: 

1. I cookie di sessione durano solo il tempo della tua sessione online. Ciò significa che 

il browser cancella questi cookie una volta che chiudi il browser 



2. I cookie persistenti rimangono sul tuo dispositivo dopo la chiusura del browser e 

durano per il periodo di tempo specificato nel cookie 

Categorie: 

I cookie utilizzati sul nostro sito rientrano in una delle seguenti quattro categorie: 

1. I cookie essenziali ti permettono di navigare all'interno del sito e di utilizzare 

funzionalità essenziali come le aree private e sicure. 

2. I cookie analitici ci permettono di capire come utilizzi il nostro sito (ad esempio, 

quali pagine visiti), di ottenere statistiche sull'utilizzo del nostro sito, di migliorare il 

sito identificando eventuali errori e problemi di prestazione. 

3. I cookie funzionali sono cookie utilizzati per ricordare le scelte fatte dagli utenti, al 

fine di migliorare la loro esperienza (ad esempio la lingua). 

4. I cookie di marketing vengono utilizzati per raccogliere informazioni sull'impatto 

delle nostre campagne di marketing effettuate in altri siti su utenti e non utenti. 

 

 

Cookie utilizzati dal sito: 

Nome cookie Scopo Durata Tipo di cookie 

XSRF-TOKEN Utilizzato per motivi di sicurezza Sessione Essenziale 

hs Utilizzato per motivi di sicurezza Sessione Essenziale 

SVSession Utilizzato in connessione con il 
login utente 

Sessione Essenziale 

SSR-caching Utilizzato per indicare il sistema 
da cui è stato eseguito il 
rendering del sito 

1 minuto Essenziale 

_WixCIDX Utilizzato per il 
monitoraggio/debug del sistema 

3 mesi Essenziale 

_wix_browser_sess Utilizzato per il 
monitoraggio/debug del sistema 

Sessione Essenziale 

consent-policy Utilizzato per i parametri del 
banner dei cookie 

12 mesi Essenziale 

SMSession Utilizzato per identificare i 
membri del sito connessi 

Sessione Essenziale 

TS* Utilizzato per motivi di sicurezza 
e antifrode 

Sessione Essenziale 

bSession Utilizzato per misurare l'efficacia 
del sistema 

30 minuti Essenziale 

fedops.logger.sessionId Utilizzato per misurare 
stabilità/efficacia 

12 mesi Essenziale 

WixLanguage 
 
 
AWSALBCORS 

Utilizzato su siti web multilingue 
per salvare le preferenze lingua 
dell'utente 
Solo connessioni protette 

12 mesi 
 
 
7 giorni 

Funzionale 
 
 
Funzionale 



 
Cookie tecnici di analytics 

Questi cookies sono utilizzati per permettere l’analisi dei dati di accesso al sito da parte 
degli utenti in forma anonima e aggregata. Sono cookies relativi alla piattaforma di web 
analytics Google Analytics. Questi cookie non raccolgono informazioni che possono 
identificare in qualche modo l’utente.  
 

Per saperne di più sui cookie, compreso come vedere quali sono stati impostati e capire 

come gestirli, eliminarli e bloccarli, visita il 

sito www.aboutcookies.org o ec.europa.eu/info/cookies_it. 

 

Come disabilitare i cookie? 
In alternativa, è anche possibile disabilitare l'accettazione dei cookie da parte del browser, 

modificando le impostazioni dei cookie nel browser. Di norma queste impostazioni si 

trovano nel menu "opzioni" o "preferenze" del tuo browser. 

 

Tieni presente che l'eliminazione dei nostri cookie e la disabilitazione dei cookie futuri o 

delle tecnologie di tracciamento potrebbero impedirti di accedere a determinate aree o 

funzioni dei nostri Servizi o potrebbero in altro modo influire negativamente sulla tua 

esperienza utente. 

 

I seguenti link possono essere utili, oppure puoi utilizzare l'opzione "Aiuto" nel tuo 

browser. 

 

• Impostazioni dei cookie in Firefox 

• Impostazioni dei cookie in Internet Explorer 

• Impostazioni dei cookie in Google Chrome 

• Impostazioni dei cookie in Safari (OS X) 

• Impostazioni dei cookie in Safari (iOS) 

• Impostazioni dei cookie in Android 

 

Per escludere e impedire l'utilizzo dei tuoi dati da parte di Google Analytics in tutti i siti 

web, consulta le seguenti istruzioni: 

 https://support.google.com/accounts/answer/32050?co=GENIE.Platform%3DAndroid&hl=it. 

 

JSESSIONID Solo connessioni protette Sessione Funzionale 

http://www.aboutcookies.org/
https://ec.europa.eu/info/cookies_it
https://ec.europa.eu/info/cookies_it
https://support.mozilla.org/it/kb/protezione-antitracciamento-avanzata-firefox-desktop?redirectslug=Enabling+and+disabling+cookies&redirectlocale=en-US
https://support.microsoft.com/it-it/help/17442/windows-internet-explorer-delete-manage-cookies
http://www.google.com/support/chrome/bin/answer.py?answer=95647
https://support.apple.com/it-it/guide/safari/sfri11471/mac
https://support.apple.com/it-it/HT201265
https://support.google.com/accounts/answer/32050?co=GENIE.Platform%3DAndroid&hl=it
https://support.google.com/accounts/answer/32050?co=GENIE.Platform%3DAndroid&hl=it


Come contattarci? 
Per qualsiasi domanda, commento o dubbio relativo alla presente Cookie Policy del Sito 
Web potrai contattarci tramite e-mail. 
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