
Cookie policy 

 

Il nostro sito Web utilizza cookie. Utilizzando il nostro sito e accettando le condizioni della presente 

informativa, si acconsente all'utilizzo dei cookie in conformità ai termini e alle condizioni 

dell’informativa stessa. 

I cookie sono file informatici o dati parziali che possono venire salvati sul computer dell’utente (o 
altri dispositivi abilitati alla navigazione su Internet, per esempio smartphone o tablet) quando si 
visita il sito di LTL Lenses.  
Di solito un cookie contiene il nome del sito Internet dal quale il cookie stesso proviene, la “durata 
vitale” del cookie (ovvero per quanto tempo rimarrà sul dispositivo dell’utente), ed un valore, che di 
regola è un numero unico generato in modo casuale.  
Per cosa LTL Lenses usa i cookie?  
Il sito www.ltllenses.it può utilizzare i seguenti tipi di cookie:  
Cookie tecnici: questi cookie sono indispensabili per il funzionamento ottimale del sito Web di LTL 
Lenses in quanto consentono all’utente di visualizzarlo, di farlo funzionare correttamente, di creare 
il proprio account, di effettuare il login e gli acquisti.  
Cookie funzionali: LTL Lenses utilizza i cookie funzionali per ricordare le preferenze dell’utente e 
per aiutarlo a usare il sito Web in modo efficace ed efficiente, per esempio memorizzando la valuta 
e la lingua che si preferiscono, le ricerche e le pagine che l’utente ha visualizzato in precedenza. I 
cookie funzionali non sono indispensabili per il funzionamento del sito Web, ma aggiungono 
funzionalità e migliorano l’esperienza complessiva.  
Cookie analitici: LTL Lenses utilizza i cookie analitici per capire meglio come i visitatori usano il 
sito Web, per capire cosa funziona o meno, per ottimizzare e migliorare il Sito e per assicurarsi che 
sia sempre interessante e rilevante. I dati che LTL Lenses ricava includono le pagine Web visitate, 
le pagine di uscita e di ingresso, il tipo di piattaforma, informazioni su data e ora e dati come il 
numero di click su una determinata pagina, i movimenti del mouse, lo scrolling, le parole cercate e 
i testi inseriti durante l’utilizzo del Sito. LTL Lenses integra i cookie analitici anche nelle proprie 
campagne pubblicitarie online, per scoprire in che modo gli utenti interagiscono con il Sito dopo 
aver visualizzato una pubblicità anche su siti Web di terze parti. L’identità dell’utente non viene 
svelata poiché LTL Lenses riceve soltanto dati anonimi.  
Cookie commerciali: LTL Lenses utilizza i cookie commerciali per mostrare all’utente le proprie 
pubblicità su altri siti Web. Questa attività è chiamata “retargeting” e varia in base alle azioni 
dell’utente sul sito Web, come gli argomenti che ha cercato, le pagine che ha visualizzato.  
L’elenco che segue descrive nel dettaglio i cookie di terze parti utilizzati nel sito di LTL Lenses. 
LTL Lenses ha indicato chi mette questi cookie e a quale scopo.  
Google Analytics  
Questo sito Web utilizza Google Analytics, un servizio di analisi Web fornito da Google, Inc. 
(“Google”). Le informazioni generate dal cookie sull’utilizzo del sito Web da parte dell’utente 
(compreso il tuo indirizzo IP) verranno trasmesse a, e depositate presso i server di Google negli 
Stati Uniti. Google utilizzerà queste Informazioni allo scopo di tracciare ed esaminare l’utilizzo del 
sito Web dell’utente, compilare report sulle attività del sito Web per gli operatori del sito Web e 
fornire altri servizi relativi alle attività del sito Web e all’utilizzo di Internet. Google può anche 
trasferire queste informazioni a terzi ove ciò sia imposto dalla legge o laddove tali terzi trattino le 
suddette Informazioni per conto di Google. Google non assocerà l’indirizzo IP dell’utente a nessun 
altro dato posseduto da Google. L’utente può rifiutarsi di usare i cookie selezionando 
l’impostazione appropriata sul suo browser, ma ciò potrebbe impedirgli di utilizzare tutte le 
funzionalità di questo sito Web.  
Per disabilitare i cookie analitici e per impedire a Google Analytics di raccogliere dati sulla tua 
navigazione, puoi scaricare il Componente aggiuntivo del browser per la disattivazione di Google 
Analytics: tools.google.com/dlpage/gaoptout  
Utilizzando il presente sito Web, l’utente acconsente al trattamento dei suoi dati da parte di Google 
per le modalità e i fini sopraindicati.  
Informazioni sui cookie di Google Maps  
Il nostro Sito potrebbe mostrare in una o più pagine le Google Maps. Esse generano cookies, che 



sono detti “Cookies di Terze Parti”, in quanto per essi è responsabile Google, che fornisce il 
servizio. Google Maps è un servizio di Google che permette la generazione sul Sito di mappe 
dinamiche, come ad esempio la tipica mappa nella pagina “Dove siamo”. Anche se noi non 
abbiamo controllo sui cookies creati da Google, sembra che includano un miscuglio di informazioni 
per misurare il numero e il comportamento degli utenti sulle Google Maps.  
Sui cookies PREF e SID Google dichiara in questa pagina (Privacy e termini) del suo sito alla voce 
“Pubblicità”: “La maggior parte degli utenti di Google ha un cookie delle preferenze chiamato 
“PREF” nei browser. Un browser invia questo cookie con le richieste ai siti di Google. Il cookie 
PREF potrebbe memorizzare le tue preferenze e altre informazioni, in particolare la tua lingua 
preferita (ad esempio l’italiano), il numero di risultati di ricerca che desideri visualizzare per ogni 
pagina (ad esempio 10 o 20) e la tua preferenza di attivazione del filtro Safe Search di Google.”  
E: “Google utilizza i cookie, come i cookie PREF, NID e SID, per contribuire alla personalizzazione 
degli annunci nelle proprietà di Google, come la Ricerca Google. Ad esempio, li utilizziamo per 
memorizzare le tue ricerche più recenti, le tue interazioni precedenti con gli annunci di un 
inserzionista o i risultati di ricerca e le tue visite al sito web di un inserzionista. In questo modo 
possiamo mostrarti annunci personalizzati su Google.”  
Sui cookies SID e HSID Google dichiara sempre in questa pagina (Privacy e termini) del suo sito 
alla voce “Sicurezza”:  
“Utilizziamo i cookie di sicurezza per autenticare gli utenti, prevenire l’uso fraudolento delle 
credenziali di accesso e proteggere i dati degli utenti da soggetti non autorizzati. Ad esempio, 
utilizziamo cookie chiamati “SID” e “HSID” contenenti record con firma digitale e crittografati per 
l’ID dell’account Google di un utente e per la sua data di accesso più recente. La combinazione di 
questi due cookie ci permette di bloccare molti tipi di attacchi, ad esempio i tentativi di rubare i 
contenuti dei moduli che completi sulle pagine web.”  
Informazioni sui cookie di YouTube  
Il nostro Sito potrebbe utilizzare in una o più pagine il servizio di terza parte YouTube di Google 
per hostare uno o più video. Quando visualizzi una pagina del nostro sito con un video inserito 
(“embedded video”) YouTube crea alcuni cookies di terze parti. Questi cookie sono utilizzati da 
YouTube per immagazzinare le preferenze degli utenti quando vengono visualizzate pagine che 
contengono contenuti video, o per altri scopi non specificati. YouTube non rende disponibili i 
dettagli precisi dei propri cookies e come li utilizza. Questi cookies non ti identificano 
personalmente a meno che tu non sia loggato in Google, e in tal caso esso è collegato al tuo 
account Google. Se non vuoi che YouTube raccolga informazioni sulla tua visita, puoi bloccare 
individualmente o totalmente questi cookies, come indicato nella sezione “Policy dei Cookies di 
Terze Parti” ai relativi punti.  
Più avanti in questa pagina puoi trovare dei link a specifiche pagine su privacy, trattamento dati 
cookies dei servizi di terza parte Google / YouTube.  
Cookie di terze parti  
Di seguito una lista di ulteriori Terze Parti che potrebbero inviare cookie Analytics e/o di 
profilazione durante la navigazione sui nostri siti ed i relativi link alle privacy policy e form per la 
revoca del consenso alla loro ricezione:  
Come disabilitare i cookie dei servizi di terze parti  
Servizi di Google  
Google+ (per la configurazione visitare questa pagina)  
LinkedIn (per la configurazione visitare questa pagina)  
Flash (Adobe)  
Video Youtube Privacy Policy  
Google Maps Privacy Policy  
Google Analytics Privacy Policy / Tool disattivazione  
Mailchimp Privacy Policy 
Le decisioni dell’utente in materia di cookie 

L’utente può selezionare una funzionalità secondo la quale il suo computer lo avviserà ogni volta 

che un cookie viene impostato, oppure può decidere di disattivare tutti i cookie. Può selezionare 

tali funzionalità attraverso le impostazioni del suo browser. Ogni browser è leggermente diverso, 

LTL Lenses invita l’utente quindi ad identificare nel menu “Aiuto” del suo browser il modo più 

https://www.google.com/settings/u/0/ads?hl=it&sig=ACi0TCimhDQ5t9800wNyCVSnoef-ppQR2G4tUwYjfAz6eRgiPBeQI1k4jyR-dhHIhitWDW7ezUak-XHkKVKMElUAZyP5FqvpB9KSFwgavySvgPqw4cyWqp1SrmlD15D-c7HY3Yvteoix_1cFWGYFtzRmS02D07mBSw6u6waTAbynC5_o_CnbXdo
http://www.google.it/intl/it/policies/technologies/cookies/
https://www.linkedin.com/settings/
http://www.macromedia.com/support/documentation/it/flashplayer/help/settings_manager02.html
http://www.google.it/intl/it/policies/privacy/
http://www.google.it/intl/it/policies/privacy/
http://www.google.com/policies/technologies/cookies/
https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=it
http://kb.mailchimp.com/accounts/account-setup/how-mailchimp-uses-cookies


corretto per modificare le funzionalità relative ai cookie. Se l’utente decide di disattivare i cookie, 

non avrà accesso a molte funzioni che rendono la sua esperienza sul sito di LTL Lenses più 

efficiente, ed alcuni dei servizi non funzioneranno correttamente.  

 


