
Milano Equestrian Centre SSD Srl (d’ora in avanti la Società) si impegna a proteggere qualsiasi dato 

sugli utenti del suo sito (anonimo e non) che potrebbe raccogliere online. 

La Cookie Policy che segue, spiega come e perché la Società utilizza i cookie al fine di migliorare i 

servizi offerti ed illustra come l’utente possa gestirli e quali di essi siano memorizzati sul suo 

dispositivo. 

Ci riserviamo il diritto di apportare modifiche alla nostra Cookie Policy. 

In caso di eventuali modifiche alla Cookie Policy, queste verranno riportate immediatamente 

all’interno della presente policy. 

L’utilizzo del nostro sito Web è inteso come accettazione della Cookie Policy, delle sue eventuali 

modifiche, oltre a qualsiasi altro termine e condizione eventualmente applicabile. 

Come molti altri siti Web, la Società utilizza i "cookie” per raccogliere e archiviare informazioni sui 

visitatori. 

Cosa sono i cookie? 

Un cookie è un piccolo file che chiede al browser dell’utente il permesso di essere salvato nella 

memoria del suo computer. Una volta accettato, il file viene salvato e il cookie aiuta ad analizzare 

il traffico web o a memorizzare la cronologia delle visite ad un determinato sito. 

I cookie svolgono funzioni diverse e utili raccogliendo e ricordando informazioni sulle preferenze 

degli utenti, per consentire alle applicazioni Web di rispondere ai singoli e personalizzare le 

funzionalità in base alle diverse esigenze. 

Esistono diversi tipi di cookie. Essi si dividono in cookie di sessione e cookie persistenti come di 

seguito descritto. 

Cookie di sessione e persistenti 

• I cookie di sessione durano solo per la durata della visita dell’utente a un sito web e vengono 

cancellati al termine di essa. Supportano attività come consentire a un sito Web di identificare 

quale utente di un particolare dispositivo sta navigando da una pagina all'altra, supportare la 

sicurezza del sito Web o le funzionalità di base. 

• I cookie persistenti permangono anche dopo la chiusura del browser dell’utente e consentono 

a un sito Web di ricordare le azioni e preferenze di chi naviga. Il tempo di permanenza di ciascun 

Cookie sul disco rigido del computer del visitatore varia ed è specifico per ogni singolo Cookie. 

Ove possibile, la Società fissa una durata massima di 12 mesi per questo tipo di cookie. 

 

 

Cookie di prima e terza parte 

• I cookie di prima parte sono quelli impostati da o per conto del sito Web della Società. Questi 

consentono al sito Web di funzionare a un livello ottimale e migliorano l'esperienza dell'utente. 

Sono anche usati per ricordare le preferenze dei visitatori. 

• I cookie di terze parti sono quelli impostati da società o fornitori esterni. È probabile che questi 

cookie siano cookie di performance e mirati, inclusi cookie analitici per consentirci di monitorare 

e ottimizzare il sito web. 

Nel complesso, i cookie ci aiutano a fornire agli utenti una migliore esperienza di navigazione del 

sito web, consentendoci di monitorare quali pagine sono valutate utili. Un cookie non ci dà in 

alcun modo accesso al computer o a qualsiasi informazione sull’utente, oltre ai dati che esso 

sceglie di condividere con la Società. 

La Società utilizza i cookie di sessione per identificare quali pagine vengono utilizzate e per 



motivi di sicurezza del sito web. Questo ci aiuta ad analizzare i dati sul traffico della pagina web e a 

migliorare il nostro sito web per adattarlo alle esigenze dei clienti. Utilizziamo queste informazioni 

solo per scopi statistici e di analisi. Questi cookie non contengono informazioni personali e 

vengono rimossi dal tuo dispositivo una volta che esci dal sito web. 

La Società utilizza i cookie persistenti per analizzare le visite degli utenti al suo sito web. Questi 

cookie consentono di comprendere come gli utenti arrivano e utilizzano il sito della Società così da 

poter migliorare il servizio di navigazione. La Società non utilizza cookie persistenti per fornire 

pubblicità mirata in base alla cronologia di navigazione del dispositivo. 

Cookie che utilizziamo 

Per accedere al sito web, l’utente deve utilizzare il banner della Società e 

autorizzare l’utilizzo dei cookie. 

In conformità a quanto indicato nelle linee guida del Garante per la protezione dei dati personali 

l’utente non puoi interagire con il sito web finché non ha autorizzato l’utilizzo sui Cookie. 

Abbiamo classificato i cookie che utilizziamo come segue: 

• Cookie strettamente necessari: questi cookie sono necessari per il funzionamento del sito Web 

e non possono essere disattivati nei nostri sistemi. Di solito vengono impostati solo in risposta 

alle azioni di un utente, come l'impostazione delle preferenze sulla privacy, l'accesso o la 

compilazione di moduli online. L’utente può impostare il proprio browser per bloccare o essere 

avvisato di questi cookie. Questi cookie non memorizzano alcuna informazione personale. 

• Cookie funzionali: questi cookie consentono al sito Web di fornire funzionalità e 

personalizzazioni avanzate. Possono essere impostati dalla Società o da fornitori di terze parti i 

cui servizi sono stati aggiunti alle pagine del sito web della Società. Se l’utente non autorizzasse 

questi cookie, alcuni o tutti i servizi ad essi correlati potrebbero non funzionare correttamente. 

 

Le informazioni raccolte da questi cookie sono anonime (cioè non contengono il nome, indirizzo, 
dettagli dell'account dell’utente, ecc.). 
• Prestazioni del sito e cookie analitici: questi cookie consentono di contare le visite e le fonti di 
traffico, in modo da poter misurare e migliorare le prestazioni del sito web. Aiutano a sapere 
quali sono le pagine più e meno popolari e a vedere come i visitatori si muovono nel sito. Tutte 
le informazioni raccolte da questi Cookie sono aggregate e quindi anonime; tuttavia, potrebbero 
raccogliere l'indirizzo IP del dispositivo utilizzato per accedere al sito. Se l’utente non consente 
l'uso di questi cookie, la Società non saprà come i clienti utilizzano i servizi online e, pertanto, 
non sarà in grado di monitorare le prestazioni del sito web. 
• Cookie di social media: questi cookie consentono di tenere traccia delle visite al sito Web e di 
condividere i feed con l’utente sulla nostra pagina Web. Consentono inoltre agli utenti del sito 
Web di condividere contenuti con amici e reti. Se l'uso di questi Cookie non venisse accettato, 
gli utenti del sito potrebbero non essere in grado di utilizzare o vedere questi strumenti. 

Cookie Name  Category  Description and Purpose 

cookielawinfo-checkbox 
necessary 

Cookie 
strettamente 
necessari 

Questo cookie registra il 
consenso per i cookie 
nella categoria "Tecnici". 

cookielawinfo-checkbox 
not-necessary 

Cookie 
strettamente 
necessari 

Questo cookie registra il 
consenso per i cookie 
nella categoria 
"Profilazione". 



wordpress_*  Funzionali  

WordPress utilizza il cookie 
wordpress_* di 
login per memorizzare i 
dettagli di 
autenticazione. Il suo uso è 
limitato all'area 
della schermata di 
amministrazione. 

wordpress_logged_in_*  Funzionali  

Ricorda la sessione utente. 
WordPress imposta 
il cookie 
wordpress_logged_in_* 
dopo il login, 
che indica quando sei 
loggato e chi sei, per la 
maggior parte dell'uso 
dell'interfaccia. 

wordpress_test_cookie  Funzionali  

Prova se il cookie può 
essere impostato. 
WordPress imposta anche il 
cookie 
wordpress_test_cookie per 
controllare se i 
cookie sono abilitati sul 
browser per fornire 
un'esperienza utente 
appropriata agli utenti. 
Questo cookie viene 
utilizzato sul front-end, 
anche se non sei loggato. 

wp-settings-*  Funzionali  

Cookie di personalizzazione. 
Utilizzato per 
persistere la configurazione 
di wp-admin di un 
utente. L'* è l'ID dell'utente. 
Questo è usato 
per personalizzare la vista 
dell'interfaccia di 

 

 

amministrazione, ed 
eventualmente anche 
l'interfaccia principale del 
sito. 

wp-settings-time-*  Funzionali  
Ora in cui wp-settings-* è 
stato impostato. 

wp 
wpml_current_language 

Funzionali  
Memorizza la lingua 
corrente. Questo cookie è 



abilitato di default sui siti 
che usano il filtro 
della lingua per le 
operazioni AJAX. 

_ga  
Prestazioni del 
sito e analitici 

[Google Analytics] Usato per 
distinguere gli 
utenti. 

_gat  
Prestazioni del 
sito e analitici 

Utilizzato per accelerare il 
tasso di richiesta. Se 
Google Analytics è 
distribuito tramite Google 
Tag Manager, questo cookie 
sarà chiamato 
_dc_gtm_<id-proprietà >. 

_gid  
Prestazioni del 
sito e analitici 

[Google Analytics] Usato per 
distinguere gli 
utenti. 

Utilizzando il sito web della Società, l’utente accetta che i cookie sopra descritti possano essere 

inseriti sul proprio dispositivo, ma puoi bloccarli seguendo i metodi descritti di seguito. 

Mancata accettazione dei cookie e loro rimozione. 

L’utente può modificare le impostazioni del suo browser Internet per accettare tutti i cookie, per 

essere avvisato quando viene impostato un cookie o per non ricevere i cookie in qualsiasi 

momento. 

Disattivando i cookie (ad eccezione dei cookie strettamente necessari che sono sempre abilitati) 

l’utente potrebbe perdere alcune funzionalità e la Società potrebbe non essere in grado di fornire 

alcuni servizi. La Società non otterrebbe inoltre preziose informazioni analitiche per migliorare il 

contenuto e la funzionalità del proprio sito web. 

Se l’utente desidera eliminare i cookie già presenti sul suo computer, può far riferimento alle 

istruzioni del suo software di gestione dei file per individuare il file o la directory che memorizza i 

cookie. 

Per ulteriori informazioni sui cookie, oltre a informazioni su come disabilitarli ed eliminarli, visitare 

All About Cookies o Introduction to cookies | About Cookies 


