
INFORMATIVA COOKIE 

 

Premessa 

La presente informativa è resa con riferimento al trattamento dati a mezzo cookie effettuato sul sito 

www.erreduegas.it (“Sito”)  

Cosa Sono I Cookie? 

I cookie sono stringhe di testo di piccole dimensioni che i siti web visitati dall’utente possono inviare 

sul suo terminale (solitamente al browser), dove vengono memorizzati per essere poi ritrasmessi agli 

stessi siti alla successiva visita del medesimo utente. 

L’utente che non volesse accettare i cookie, potrà comunque navigare sul sito e usarlo per finalità di 

ricerca. In calce è possibile trovare le informazioni necessarie per modificare le impostazioni dei 

cookie su ciascun browser. 

I cookie non sono dannosi per il dispositivo in uso all’utente.  

 

Cookie tecnici di prima parte 

Il Sito si avvale di cookie tecnici di prima parte, ed in particolare: 

Cookie di navigazione o di sessione: fondamentali per permettere all’utente di muoversi normalmente 

all’interno del nostro Sito e per fruire correttamente dei relativi servizi 

Nome Finalità di trattamento Scadenza 

wp-wpml_current_language Questo cookie viene utilizzato per memorizzare la 

lingua preferita dall’utente durante la navigazione. 

sessione 

 

 

Cookie analitici di terza parte 

I cookie analitici rilevano il percorso di navigazione degli utenti sul sito registrando come i visitatori 

interagiscono con il sito. 

 

Nome Fornitore Finalità di trattamento Scadenza Link a informativa 

_ga Google Questo cookie registra 

un ID univoco utilizzato 

per generare dati 

statistici su come il 

visitatore utilizza il sito 

internet. 

2 anni https://policies.google.co

m/privacy 



_gat Google Utilizzato da Google 

Analytics per limitare la 

frequenza delle 

richieste. 

1 giorno https://policies.google.co

m/privacy 

_gid Google Questo cookie registra 

un ID univoco utilizzato 

per generare dati 

statistici su come il 

visitatore utilizza il sito 

internet. 

1 giorno https://policies.google.co

m/privacy 

collect Google Utilizzato per inviare 

dati a Google Analytics 

in merito al dispositivo 

e al comportamento 

dell’utente. Tiene 

traccia dell’utente su 

dispositivi e canali di 

marketing. 

sessione https://policies.google.co

m/privacy 

 

Istruzioni per gestire i cookie tramite browser 

Istruzioni per gestire i COOKIE su Internet Explorer. 

Per personalizzare i parametri relativi ai cookies per un sito web In Internet Explorer cliccare sul 

pulsante Strumenti, poi su Opzioni Internet. Selezionare la linguetta "Privacy", poi su Siti. Nella zona 

Indirizzo del sito web è possibile inserire l'indirizzo (URL) del sito web di cui si vuole personalizzare i 

parametri della privacy. Per autorizzare la registrazione dei cookies del sito web in questione sul 

dispositivo, cliccare su Autorizzare. Per impedire la registrazione dei cookies del sito web in questione 

sul dispositivo, è invece, necessario cliccare su Bloccare. Ripetere le fasi 3 e 4 per ogni sito web da 

bloccare o autorizzare. Una volta finito cliccare su OK per due volte. 

 

Istruzioni per gestire i COOKIE su Safari. 

Dal menù Preferenze cliccare sull’icona Privacy e Configurare i cookies. 

Istruzioni per gestire i COOKIE su Chrome. 

Cliccare "Preferenze". 

Selezionare "Impostazioni". 



Cliccare su "Mostra impostazioni avanzate". 

Nella sezione "Privacy" cliccare sul pulsante "Impostazioni contenuti?" 

Nella sezione "Cookie" è possibile: 

▪ Controllare quali cookie sono installati sul Browser e cancellarli 

▪ Bloccare i cookies per default 

▪ Autorizzare i cookies per default 

▪ Definire le eccezioni per i cookies di alcuni siti web o domini. 

 

Istruzioni per disabilitare i COOKIE su Firefox. 

Cliccare sul pulsante Preferenze. 

Cliccare sulla linguetta Privacy. 

Nelle Impostazioni cronologia selezionare "utilizza impostazioni personalizzate". 

Selezionare, poi, la casella "accettare i cookie dai siti" e cliccare sulle eccezioni per scegliere i siti web 

che sono da autorizzare o no per quel che riguarda l'installazione di cookies sul terminale. Dallo stesso 

pannello è possibile anche visualizzare quali cookie sono installati sul Browser e cancellarli. 

 

Istruzioni per gestire i COOKIE su Opera. 

Cliccare su Preferenze, poi su Avanzate e selezionare Cookies 

Le preferenze dei cookies permettono di controllare il modo in cui Opera gestisce i cookie. La 

regolazione per default prevede l'accettazione di tutti i cookies. 

Accettare i cookies 

▪ Tutti i cookies vengono accettati (per default) Accettare solo quelli dei siti visitati 

▪ I cookies di terze parti, di un dominio esterno a quello visitato, verranno rifiutati Non accettare 

mai i cookies 

▪ Tutti i cookies sono bloccati 

 

Titolare del Trattamento dei Dati 

Titolare del trattamento dei dati personali è ErreDue S.p.A., in persona del legale rappresentante pro 

tempore, con sede legale in Via G. Gozzano, 3 – 57121 Livorno (LI), c.f./p.iva 01524610506, e-mail: 

info@erreduegas.it 

 

 

 


