
                                                                      INFORMATIVA COOKIE ESTESA 

 
Ai sensi della vigente normativa in materia di protezione dei dati personali (“Normativa Privacy”), incluso in Reg. 

UE 2016/679 (“GDPR”) e il Provvedimento del Garante per la protezione dei dati personali (“Garante Privacy”) n. 

229/2014 sull’individuazione delle modalità semplificate per l'informativa e l'acquisizione del consenso per 

l'uso dei cookie, EFFELLE S.R.L., in qualità di titolare del trattamento (il “Titolare”) Le fornisce le seguenti 

informazioni relative ai cookie installati sul sito web https://cashconverters.it/ (il “Sito”). 

1. Cosa sono i cookie? 

I cookie sono stringhe di testo di piccole dimensioni che i siti visitati dall´utente inviano al suo terminale 

(solitamente al browser) dove vengono memorizzati per essere poi ritrasmessi agli stessi siti alla successiva 

visita del medesimo utente.  

Alcuni cookie sono installati dal gestore del sito (c.d. “di prima parte”). Nel corso della navigazione su un sito, 

l´utente può ricevere sul suo terminale anche cookie che vengono inviati da siti o da web server diversi 

(c.d."terze parti"), sui quali possono risiedere alcuni elementi (quali, ad esempio, immagini, mappe, suoni, 

specifici link a pagine di altri domini) presenti sul sito che lo stesso sta visitando.  

A seconda della tipologia e finalità dei cookie, sono previsti diversi adempimenti e finalità ai sensi della 

normativa in tema di trattamento dei dati personali. Si indicano di seguito le tipologie di cookie utilizzati dal sito, 

con le relative caratteristiche, finalità e tempi di conservazione. 

Si specifica che laddove il periodo di conservazione indicato è la “sessione”, significa che il dato rimane per la 

durata di una sessione e viene cancellato quando l’utente chiude il browser utilizzato per la navigazione sul web. 

2. Cookie tecnici  

 

I cookie tecnici consentono di effettuare la trasmissione di una comunicazione su una rete di comunicazione 

elettronica, o nella misura strettamente necessaria al fornitore di un servizio della società dell´informazione 

esplicitamente richiesto dall´abbonato o dall´utente a erogare tale servizio. 

Questi cookie sono assolutamente essenziali per il corretto funzionamento del sito web e garantiscono 

funzionalità di base e funzionalità di sicurezza del sito web, in forma anonima. 

 

2.A. Cookie tecnici di sessione o di navigazione 

Essi garantiscono la normale navigazione e fruizione del sito web. 

Per tale tipologia di cookie, la base giuridica del trattamento è l’interesse legittimo del Titolare e non è 

necessario acquisire il consenso dell’utente, ma è sufficiente la seguente informativa sulla tipologia e finalità dei 

cookie utilizzati dal sito. 

 

2.B. Cookie tecnici di funzionalità 

Essi permettono all’utente la navigazione in funzione di una serie di criteri selezionati (ad esempio, la lingua, i 

prodotti selezionati per l’acquisto) al fine di migliorare il servizio reso allo stesso.  

Per tale tipologia di cookie, la base giuridica del trattamento è l’interesse legittimo del Titolare e non è 

necessario acquisire il consenso dell’utente, ma è sufficiente la seguente informativa sulla tipologia e finalità dei 

cookie utilizzati dal sito. 

 

2.C. Cookie tecnici analitici 

 

I cookie analitici vengono utilizzati per capire come i visitatori interagiscono con il sito web. Questi cookie aiutano a 

fornire informazioni sulle metriche del numero di visitatori, sulla frequenza di rimbalzo, sulla fonte di traffico, ecc. 

I cookie analytics utilizzati direttamente dal gestore del sito per raccogliere informazioni, in forma aggregata, 

sul numero degli utenti e su come questi visitano il sito stesso sono assimilati ai cookie tecnici. Pertanto, la base 
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giuridica del trattamento è l’interesse legittimo del Titolare e non è necessario acquisire il consenso dell’utente, 

ma è sufficiente la seguente informativa sulla tipologia e finalità dei cookie utilizzati dal sito. 

3. Cookie di profilazione 

I cookie di profilazione vengono utilizzati per fornire ai visitatori annunci e campagne di marketing pertinenti. 

Questi cookie tracciano i visitatori su tutti i siti web e raccolgono informazioni per fornire annunci personalizzati 

Il sito utilizza cookie di profilazione, previa acquisizione del consenso, necessari a creare profili utenti al fine di 

inviare messaggi pubblicitari in linea con le preferenze manifestate dall’utente all’interno delle pagine del Sito 

La base giuridica del trattamento è il consenso dell’utente. 

 

4. Elenco dettagliato dei cookie utilizzati dal sito 

NOME DOMINIO PERIODO DI 

CONSERVAZIONE 

FINALITÀ 

_ga .cashconverters.it 2 anni Il cookie _ga, installato da Google Analytics, 

calcola i dati di visitatori, sessioni e campagne e 

tiene traccia anche dell'utilizzo del sito per il 

rapporto analitico del sito. Il cookie memorizza le 

informazioni in modo anonimo e assegna un 

numero generato casualmente per riconoscere i 

visitatori unici. 

_gid .cashconverters.it 1 giorno Installato da Google Analytics, _gid cookie 

memorizza informazioni su come i visitatori 

utilizzano un sito web, creando anche un rapporto 

analitico sulle prestazioni del sito web. Alcuni dei 

dati raccolti includono il numero di visitatori, la 

loro fonte e le pagine che visitano in modo 

anonimo. 

_gat_gtag_UA_1

05889941_1 

.cashconverters.it 1 minuto Impostato da Google per distinguere gli utenti 

elementor .cashconverters.it Nessuna Questo cookie viene utilizzato dal tema 

WordPress del sito web. Consente al proprietario 

del sito Web di implementare o modificare il 

contenuto del sito Web in tempo reale. 

 

5. Gestione delle preferenze sui cookie 

Al momento dell’accesso a qualunque pagina del Sito, è presente un banner che contiene una informativa breve. 

All’interno del banner è presente un link che consente di accedere allo strumento di gestione delle preferenze in 

tema di installazione di cookie. Proseguendo la navigazione, mediante l’accesso ad altra area del sito o la 

selezione di un elemento dello stesso (ad esempio, di un'immagine o di un link), Lei fornisce il consenso all'uso 

dei cookie di terze parti. Il consenso all’uso dei cookie è registrato con un “cookie tecnico” di funzionalità. 

I cookie tecnici si generano con apertura e chiusura browser (quando accedi a sessione) e si disattivano 

svuotando la cache del browser. 
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L’utente può gestire le preferenze relative ai Cookie direttamente all'interno del proprio browser ed, ad esempio, 

impedire che terze parti possano installare cookie, eliminare i Cookie installati in passato, incluso il Cookie in cui 

venga eventualmente salvato il consenso all'installazione di Cookie da parte di questo sito. Per maggiori 

informazioni consultare la pagina di aiuto specifica del web browser che si sta utilizzando.   

L’utente potrà esercitare le seguenti facoltà: 
Blocca i cookie di terze parti: i cookie di terze parti non sono generalmente indispensabili per navigare, quindi 
puoi rifiutarli per default, attraverso apposite funzioni del browser. 
Attiva l´opzione Do Not Track: l'opzione Do Not Track è presente nella maggior parte dei browser di ultima 
generazione. Se attivata, il sito cessa automaticamente di raccogliere alcuni dati di navigazione. 
Elimina direttamente i cookie consente di eliminare tutti i cookie in blocco. 
 

Con riferimento a Cookie installati da terze parti, l'Utente può inoltre gestire le proprie impostazioni e revocare il 

consenso visitando il relativo link di opt out (qualora disponibile), utilizzando gli strumenti descritti nella 

privacy policy della terza parte o contattando direttamente la stessa. 

6. Comunicazione e diffusione dei dati 

I dati raccolti utilizzando i cookie potranno essere trattati da dipendenti e collaboratori del Titolare in qualità di 

soggetti autorizzati al trattamento e/o amministratori di sistema. Tali dati potranno essere comunicati a società 

che prestano consulenza IT  nominate responsabili del trattamento. 

I dati raccolti utilizzando i cookie non saranno ceduti a terzi o in altro modo diffusi. 

I dati raccolti utilizzando i servizi di terzi soggetti potranno essere trasferiti da quest’ultimi fuori dall’Unione 

Europea, nel rispetto delle disposizioni contenute nel Regolamento UE n. 2016/679. 

 

7. Titolare e responsabile del trattamento 

Il Titolare del trattamento è EFFELLE SRL – Cod. Fisc. /P.Iva 12428060151, con sede in Via Filippo Turati n. 

40, 20121 Milano (MI).Il titolare non ha nominato, non essendovi tenuto, un responsabile per la protezione dei 

dati personali. 

 

8. Modifiche al presente documento 

Il presente documento costituisce l’informativa cookie estesa. 

Esso può essere soggetto a modifiche o aggiornamenti. Qualora si tratti di modifiche ed aggiornamenti rilevanti 

questi saranno segnalati con apposite notifiche agli utenti. 

 


