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Cookie Policy 
Colori Soc. Coop. Soc. Onlus rispetta la privacy dei suoi visitatori di questo sito in accordo alle direttive 
Europee sulla privacy ed utilizzo dei Cookies. 
Di seguito vi diamo informazioni sulla nostra policy sull’utilizzo dei cookies, cosa sono e come usarli. 

Che cosa sono i cookie? 
Un cookie è un file che un sito web invia al computer del visitatore per memorizzare brevi stringhe di testo. 
I cookies non rallentano e danneggiano i computers. I cookies sono utilizzati esclusivamente per 
memorizzare alcuni dati relativi alla visita dell’utente per fini statistici (ad esempio le pagine visitate) e per 
migliorare l’utilizzo del sito. 

Perchè Colori Soc. Coop. Soc. Onlus utilizza i cookies? 
Lo scopo primario è quello di facilitare la navigazione sul nostro sito e di capire meglio i nostri visitatori, per 
rendere le informazioni ed i servizi più efficaci e puntuali. 

Che tipo di cookie usa Colori Soc. Coop. Soc. Onlus e perchè? 
Usiamo diversi tipi di cookie per vari motivi: 

• Colori Soc. Coop. Soc. Onlus utilizza cookies tecnici di sessione, ossia cookie temporanei che 
vengono cancellati automaticamente ogni volta che si chiude il browser. Questi cookies servono 
esclusivamente per facilitare la navigazione e utilizzare l’area riservata.  

• Utilizziamo in alcuni casi dei cookie permanenti. Questi cookies hanno una data di scadenza e 
quindi possono rimanere nel tuo browser fino alla loro scadenza, o fino a quando non vengono 
eliminati manualmente. Utilizziamo i cookie persistenti per funzionalità, utilizziamo anche cd 
cookies persistenti per comprendere meglio i modelli di utilizzo in modo da poter migliorare il sito 
per i nostri clienti.  

Quali altri cookie potrei incontrare su questo sito? 
Abbiamo impostato su questo sito esclusivamente cookie tecnici. 

Colori Soc. Coop. Soc. Onlus usa questi dati ai fini della Profilazione? 
No. Utilizziamo esclusivamente Cookie di tipo tecnico. 

Como posso attivare o disattivare i Cookie? 
La maggioranza dei browser internet sono impostati per accettare i cookie in modo automatico. L'utente 
può manifestare le proprie opzioni in merito all'uso dei cookie (accettare, rifiutare i cookie oppure decidere 
di ricevere un messaggio di avviso prima di accettare un cookie dal sito web visitato) modificando le 
impostazioni del browser. I cookie, inoltre, possono essere eliminati cancellando il contenuto della cartella 
"cookie" utilizzata dal browser. Ciascun browser presenta procedure diverse per la gestione dei cookie, di 
seguito riportiamo il link alle istruzioni specifiche di quelli più diffusi:  

• Internet Explorer: https://support.microsoft.com/en-us/help/17442/windows-internet-explorer-
delete-manage-cookies  

• Google Chrome: https://support.google.com/accounts/answer/61416?hl=it  
• Apple Safari: http://support.apple.com/kb/HT1677?viewlocale=it_IT  
• Mozilla Firefox: https://support.mozilla.org/it/kb/Attivare%20e%20disattivare%20i%20cookie  
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Se disattivo i cookies il sito funzionerà ugualmente? 
E’ possibile visitare il sito anche senza abilitare i cookies, tuttavia alcune funzionalità avanzate possono 
risultare disabilitate in quanto richiedono i cookies abilitati. 

Cookie Tecnici utlizzati 

Nome Scopo Scadenza Tipo 

ForceFlashSite  

Quando viene visualizzato un sito su mobile (vecchio 
modello su m.domain.com) costringe il server a 
visualizzare la versione non mobile ed evitare il 
reindirizzamento al sito mobile  

sessione 
HTTP 
Cookie 

hs  Sicurezza  Sessione 
HTTP 
Cookie 

smSession  Identifica i membri del sito registrati  

Persistente 
(due giorni 
o due 
settimane)  

HTTP 
Cookie 

XSRF-TOKEN  Sicurezza  Sessione 
HTTP 
Cookie 

svSession  
Identifica univocamente i visitatori e tiene traccia delle 
sessioni di un visitatore su un sito  

Persistente 
(due anni)  

HTTP 
Cookie 

SSR-caching  Indica il rendering dei siti  Sessione 
HTTP 
Cookie 

Cookie  di terze parti ulitizzati 

Nome Scopo Scadenza Tipo 

TS*  Sicurezza  sessione 
HTTP 
Cookie 

TS01*******  Sicurezza  sessione 
HTTP 
Cookie 

TSxxxxxxxx (where x is 
replaced with a random 
series of numbers and 
letters)  

Sicurezza  sessione 
HTTP 
Cookie 

TSxxxxxxxx_d (where x is 
replaced with a random 
series of numbers and 
letters)  

Sicurezza  sessione  

JSESSIONID  
Cookie che registra l'accettazione dei cookies del sito 
web  

persistent 
HTTP 
Cookie 
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