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Cookie Policy 

Cosa sono i cookies. I cookies sono piccoli file di testo che i siti visitati dagli utenti inviano ai loro 
terminali, dove vengono memorizzati per essere poi ritrasmessi agli stessi siti in occasione delle visite 
successive.  

Cookies utilizzati dal sito www.fidaonline.com (“Sito”) e loro finalità. Il Sito utilizza cookies, che 
hanno la funzione di consentire il corretto funzionamento di alcune sezioni, ad esempio per accedere 
all’area riservata del sito (“cookies tecnici”), di garantire talune funzionalità di personalizzazione 
(“cookies di performance”), migliorare l’esperienza di navigazione (“cookies di funzionalità”) e 
aiutarci a formularti offerte personalizzate di prodotti che potrebbero piacerti (“cookies di 
marketing”).  

La prima volta che visiterai il Sito, ti verrà chiesto di accettare (o non accettare) i cookies mediante 
un banner. Potrai rifiutarti di accettare tutti o alcuni cookies o potrai modificare, anche in seguito, le 
impostazioni del tuo computer oppure le tue preferenze sui cookie in modo da sapere quando ricevi 
cookies o da poter disattivare la funzione di accettazione automatica dei cookies.  

Il Sito utilizza le seguenti categorie di cookies: 

• Cookies tecnici (o di navigazione), che contribuiscono al funzionamento del Sito, ad esempio 
per consentire di navigare tra le pagine e accedere all’area riservata del Sito; la base giuridica 
del trattamento sottostante all’uso di questi cookies è l’interesse di Finanza Dati Analisi S.r.l. a 
fornire servizi efficienti e ben funzionanti ai propri clienti; il periodo di conservazione di questi 
cookies decorre dalla data di primo accesso al sito fino a quando sono disabilitati.  

• Cookies di “performance”, che consentono di acquisire informazioni statistiche in forma 
aggregata ed anonima, in relazione alle modalità di navigazione; la base giuridica del 
trattamento sottostante all’uso di questi cookies è il consenso dell’interessato; il periodo di 
conservazione di questi cookies decorre dalla data in cui sono abilitati al sito fino a quando sono 
disabilitati. L’utente può accettare e disabilitare – a proprio piacimento – questi cookies dalla 
tabella seguente, nonché dallo strumento di gestione dei cookie e dal relativo widget.  

• Cookies di “funzionalità”, che consentono di attivare specifiche funzionalità del Sito e 
memorizzare le tue preferenze (come la lingua), al fine di migliorare la tua esperienza di 
navigazione; la base giuridica del trattamento sottostante all’uso di questi cookies è il consenso 
dell’interessato; il periodo di conservazione di questi cookies decorre dalla data in cui sono 
abilitati al sito fino a quando sono disabilitati. L’utente può accettare e disabilitare – a proprio 
piacimento – questi cookies dalla tabella seguente, nonché dallo strumento di gestione dei 
cookie e dal relativo widget. 
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Elenco dei cookies 

Nome Cookie Fornitore Finalità Durata Tipo Disattivazione 

CookieScriptCon
sent 

Cookie 
Script 

Questo cookie viene 
utilizzato dal servizio 
Cookie-Script.com per 
ricordare le preferenze di 
consenso sui cookie dei 
visitatori. È necessario che il 
banner dei cookie di Cookie-
Script.com funzioni 
correttamente. 

1 mese Third-party n/a 

sj_hexagon_tpl Fida Un cookie legato al 
template utilizzato dal sito 
web 

11 mesi 
25 giorni 

First-party n/a 

[abcdef0123456
789]{32} 

Fida  Session First-party n/a 

_abck Akamai 
Technologi
es 

Questo cookie viene 
utilizzato per analizzare il 
traffico per determinare se 
si tratta di traffico 
automatizzato generato dai 
sistemi IT o da un utente 
umano 

1 anno Third-party n/a 

__cf_bm Cloudflare 
Inc. 

Questo cookie viene 
utilizzato per distinguere tra 
umani e bot. Ciò è 
vantaggioso per il sito Web, 
al fine di effettuare rapporti 
validi sull'utilizzo del proprio 
sito Web. 

30 
minuti 

Third-party n/a 

_ga_HE6GJKWZ
ST 

Google Questo cookie viene 
utilizzato da Google 
Analytics per mantenere lo 
stato della sessione. 

2 anni Third-party Sì 

_gat Google Questo nome di cookie è 
associato a Google Universal 
Analytics, secondo la 
documentazione viene 
utilizzato per limitare la 
frequenza delle richieste, 
limitando la raccolta di dati 
su siti ad alto traffico. 

1 minuto Third-party Sì 
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_gid Google Questo cookie è impostato 
da Google Analytics. 
Memorizza e aggiorna un 
valore univoco per ogni 
pagina visitata e viene 
utilizzato per contare e 
tenere traccia delle 
visualizzazioni di pagina. 

1 giorno Third-party Sì 

ak_bmsc Akamai Utilizzato da Akamai per 
ottimizzare le prestazioni e 
la sicurezza del sito 

2 ore Third-party Sì 

_ga_3FXR6L346
D 

Google Questo cookie viene 
utilizzato da Google 
Analytics per mantenere lo 
stato della sessione. 

2 anni Third-party Sì 

_ga Google Questo nome di cookie è 
associato a Google Universal 
Analytics, che è un 
aggiornamento significativo 
del servizio di analisi più 
comunemente utilizzato da 
Google. Questo cookie viene 
utilizzato per distinguere 
utenti unici assegnando un 
numero generato in modo 
casuale come identificatore 
del cliente. È incluso in ogni 
richiesta di pagina in un sito 
e utilizzato per calcolare i 
dati di visitatori, sessioni e 
campagne per i rapporti di 
analisi dei siti. 

2 anni Third-party Sì 

_pk_ses.2.127a Piwik Questo nome di cookie è 
associato alla piattaforma di 
analisi web open source 
Piwik. Viene utilizzato per 
aiutare i proprietari di siti 
Web a monitorare il 
comportamento dei 
visitatori e misurare le 
prestazioni del sito. È un 
cookie di tipo pattern, in cui 
il prefisso _pk_ses è seguito 

30 
minuti 

Third-party Sì 
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da una breve serie di numeri 
e lettere, che si ritiene sia 
un codice di riferimento per 
il dominio che imposta il 
cookie. 

_pk_id.2.127a Piwik Questo nome di cookie è 
associato alla piattaforma di 
analisi web open source 
Piwik. Viene utilizzato per 
aiutare i proprietari di siti 
Web a monitorare il 
comportamento dei 
visitatori e misurare le 
prestazioni del sito. È un 
cookie di tipo pattern, in cui 
il prefisso _pk_id è seguito 
da una breve serie di numeri 
e lettere, che si ritiene sia 
un codice di riferimento per 
il dominio che imposta il 
cookie. 

1 anno Third-party Sì 

_pk_ses.2.d07d Piwik Questo nome di cookie è 
associato alla piattaforma di 
analisi web open source 
Piwik. Viene utilizzato per 
aiutare i proprietari di siti 
Web a monitorare il 
comportamento dei 
visitatori e misurare le 
prestazioni del sito. È un 
cookie di tipo pattern, in cui 
il prefisso _pk_ses è seguito 
da una breve serie di numeri 
e lettere, che si ritiene sia 
un codice di riferimento per 
il dominio che imposta il 
cookie. 

30 
minuti 

Third-party Sì 

_pk_id.2.d07d Piwik Questo nome di cookie è 
associato alla piattaforma di 
analisi web open source 
Piwik. Viene utilizzato per 
aiutare i proprietari di siti 
Web a monitorare il 

1 anno Third-party Sì 
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comportamento dei 
visitatori e misurare le 
prestazioni del sito. È un 
cookie di tipo pattern, in cui 
il prefisso _pk_id è seguito 
da una breve serie di numeri 
e lettere, che si ritiene sia 
un codice di riferimento per 
il dominio che imposta il 
cookie. 

bm_sz Mailchimp Un cookie di funzionalità 
inserito da Mailchimp per la 
gestione e il controllo della 
lista 

4 ore Third-party Sì 

 

Tutti i cookie necessari non richiedono il previo consenso, perciò vengono installati automaticamente 
a seguito dell'accesso al Sito ma possono essere disattivati come descritto al paragrafo successivo. 

Per gli altri cookies, puoi prestare il tuo consenso cliccando il tasto di accettazione presente all’interno 
del banner visualizzato sulla home page del Sito “accetta tutto”, oppure puoi chiedere che il Sito 
utilizzi solo i cookie necessari, cliccando sul relativo bottone “rifiuta tutto”. Potrai revocare in qualsiasi 
momento in tutto o in parte il consenso già espresso, anche attraverso il relativo link indicato nella 
tabella per i cookie ovvero tramite il widget disponibile in calce alle pagine del Sito a sinistra, oppure 
fornire il consenso successivamente. 

Plugin Social Network 

Il Sito mette a disposizione plugin e/o bottoni al fine di consentire una facile condivisione dei contenuti sui tuoi 
social network preferiti. 

Se hai effettuato l’accesso a un social network, è possibile che il social network aggiunga al tuo profilo 
informazioni relative alla tua visita al Sito e raccolga dati di traffico, in particolare se sei connesso al momento 
della visita o se hai recentemente navigato in uno dei siti web contenenti plugin social. Se non desideri che il 
social network registri i dati relativi alla tua visita sul Sito, devi uscire dal tuo account del social ed eliminare i 
cookie che il social network ha installato nel tuo browser. 

La raccolta e l’uso delle informazioni da parte di tali terzi sono regolati dalle rispettive informative privacy alle 
quali si prega di fare riferimento. 

LinkedIn: https://it.linkedin.com/legal/cookie-policy 

Come disattivare i cookies tecnici. È possibile negare il consenso all’utilizzo dei cookies mediante 
specifiche impostazioni del proprio browser ovvero mediante lo strumento di gestione dei cookies 
presente nella home page del Sito. Alcune funzionalità del Sito potrebbero non funzionare 
correttamente se rinunci a usare i cookies. 

https://it.linkedin.com/legal/cookie-policy


 

FINANZA DATI ANALISI Srl 
P.IVA e Cod. Fisc. 06512970960 – Cap. Soc. 100.000 euro i.v. – R.E.A. TO 1104529 

Via Cernaia, 31 – 10121 TORINO, Italia – Tel. +39 011.5813.777 
www.fidaonline.com 

Di seguito troverai i link che spiegano come disabilitare i cookies per i browser più diffusi (per altri 
browser eventualmente utilizzati suggeriamo di cercare questa opzione nell’help del software 
normalmente disponibile attraverso il tasto F1): 

Internet Explorer: Fare clic sul pulsante Strumenti e quindi su Opzioni Internet. Fare clic sulla scheda 
Privacy e in Impostazioni spostare il dispositivo di scorrimento verso l'alto per bloccare tutti i cookie 

Google Chrome: Fai clic sul menu nella barra degli strumenti del browser. Seleziona Impostazioni. Fai 
clic su Mostra impostazioni avanzate. Nella sezione "Privacy", fai clic sul pulsante Impostazioni 
contenuti. Seleziona "Impedisci ai siti di impostare dati". 

Mozilla Firefox: Fare clic sul pulsante dei menu e selezionare Opzioni. Selezionare il pannello Privacy. 
Alla voce Impostazioni cronologia: selezionare utilizza impostazioni personalizzate. Per attivare i 
cookie, contrassegnare la voce Accetta i cookie dai siti; per disattivarli togliere il contrassegno dalla 
voce. 

Safari: Fare click nella barra dei menu su "Safari", poi su "Preferenze". Ora fai click su "Privacy", poi 
su "Dettagli" per selezionare il sito, quindi seleziona "Rimuovi". 

Per maggior informazioni su come Finanza Dati Analisi S.r.l. tratta i tuoi dati consulta la privacy policy 

Versione aggiornata al 28/09/2022. 

 
 


