
Informativa sui cookie 
 

Questo sito web utilizza i cookie - This website uses cookies. 

Questo sito utilizza solo cookie tecnici e necessari per il corretto funzionamento del sito. 
This site uses only technical and necessary cookies for the proper functioning of the site. 
Utilizzo dei cookie: I cookie utilizzati sono esclusivamente di tipo tecnico, si tratta di cookie indispensabili per il corretto funzionamento 
del servizio.  Tali cookie non contengono informazioni di tipo personale o sensibile, la loro disattivazione compromette l’utilizzo dei 
servizi.   
Cookie di terze parti: Il servizio non utilizza cookie di terze parti.   
Durata dei cookie: I cookie di sessione restano attivi solo fino alla chiusura del browser.  
Gestione dei cookie: L’utente può decidere se accettare o meno i cookie utilizzando le impostazioni del proprio browser.   Gli Utenti 
possono, per esempio, trovare informazioni su come gestire i Cookie in alcuni dei browser più diffusi ai seguenti indirizzi:  
Google Chrome 
Mozilla Firefox 
Apple Safari 
Microsoft Internet Explorer 
Microsoft Edge 
Opera 
  
Use of cookiese: The cookies used are exclusively of a technical nature, they are essential cookies for the proper functioning of the 
service. These cookies do not contain personal or sensitive information, their deactivation compromises the use of the services. 
Third party cookies: The service does not use third party cookies. 
Duration of cookies: Session cookies remain active only until the browser is closed. 
Cookie management: The user can decide whether or not to accept cookies using the settings on their browser. Users can, for example, 
find information on how to manage cookies in some of the most popular browsers at the following addresses: 
Google Chrome 
Mozilla Firefox 
Apple Safari 
Microsoft Internet Explorer 
Microsoft Edge  
Opera 
  
Il tuo stato attuale: Accetta tutti (Necessari - Required, Preferenze – Preferences, Statistiche - Statistics, Marketing) 
ID del consenso: Data del consenso: 
Modifica consenso | Revoca consenso 

 
Dichiarazione Cookie aggiornata l'ultima volta il 26/10/2022 da Cookiebot: 

Necessari - Required 
  
I cookie necessari contribuiscono a rendere fruibile il sito web abilitandone funzionalità di base quali la navigazione sulle pagine e 
l'accesso alle aree protette del sito. Il sito web non è in grado di funzionare correttamente senza questi cookie. 
  
The necessary cookies help to make the website usable by enabling basic functions such as page navigation and access to protected 
areas of the site. The website cannot function properly without these cookies. 

Nome Fornitore Scopo Scadenza Tipo 

Cookie 
Consent 

cookiebot.com Memorizza lo stato del consenso ai cookie dell'utente per il dominio 
corrente 

1 anno HTTP 
Cookie 

PHPSESSID www.gruppoferrero.it Preserva gli stati dell'utente nelle diverse pagine del sito. Session HTTP 
Cookie 

 


