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EU COOKIE POLICY SEWS CABIND GROUP 

Data Effettiva: 23 maggio 2018 

La presente Cookie Policy si applica al sito web (Website) di SEWS-CABIND 
www.sews-cabind.com. 

SEWS-CABIND utilizza cookies sul proprio Website. Un cookie è un piccolo file 
che viene scaricato sulla tua applicazione nel momento in cui accedi ad una 
pagina web sul Website. Il Cookie contiene una modesta quantità di informazioni 
su di te e sulla tua navigazione sul Website. Successivamente, i web server di 
SEWS-CABIND potranno accedere ai cookies. La tabella sottostante fornisce una 
schema dei cookies che noi utilizziamo e il motivo per cui li utilizziamo. 
➢ Cookies strettamente necessari  

I seguenti cookies sono fondamentali per il corretto funzionamento del Website, 
ad esempio, per proteggere il Website oppure per fornirti un servizio che tu 
abbia richiesto, come ricordare la tua scelta di lingua. Questi sono “session 
cookies” (cookies che scadono al termine di ogni sessione d’uso) e “persistent 
cookies” (cookies che rimangono sulla tua applicazione dopo la tua sessione). 

  

Modificando le impostazioni del tuo browser puoi disattivare questi cookies. 
Tuttavia, nel caso in cui si blocca il posizionamento e la possibilità di accedere ai 
cookies strettamente necessari, non sarà possibile utilizzare il Website oppure 
potremmo non essere in grado di fornire un servizio richiesto.  

Cookies di funzione e performance   
L’utilizzo dei seguenti cookies ci consente di seguire gli utenti nel corso del 
tempo per migliorare la struttura del nostro Website e fornire contenuti sempre 
più rilevanti. Il Website utilizza anche cookies di terzi (es., per gestire e 

Nome del Cookie Scopo (e durata dei persistent cookies)

_ga Utilizzato per distinguere gli utenti. 
Scadenza 2 anni

_gat Utilizzato per accelerare il tasso di richiesta. 
Scadenza 1 minuto

_gid Utilizzato per distinguere gli utenti. 
Scadenza 24 ore

_icl_visitor_lang_js Utilizzato per identificare l’ultima lingua.  
Scadenza 24 ore
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migliorare il performance e design del Website). Siccome tali cookies non sono 
essenziali per il corretto funzionamento del nostro sito, li attiviamo solo in 
seguito di aver ricevuto il tuo consenso. Il Website utilizza “session” e 
“persistent” cookies per i seguenti scopi.   

Puoi disattivare i cookies modificando le impostazioni del tuo browser.  

Come disattivare i Cookies 
Puoi bloccare ed eliminare i cookies modificando le impostazioni del tuo browser. 

Per ulteriore informazione su come procedere, si prega di consultare: http://
www.allaboutcookies.org.  

Contattaci  
Per qualsiasi domanda o osservazione in merito alla presente, si prega di 
contattarci via email: 

communication@sews-cabind.it 

Nome del Cookie Scopo (e durata dei persistent cookies)

wordpress_test_cookie

Si utilizza il cookie per controllare se il tuo web 
browser è impostato correttamente per abilitare o 
rifiutare i cookies. Si cancella nel momento in cui 
chiudi il tuo  web browser.

wpml_browser_redirect
_test

Verifica se sono stati attivati dei cookies. 
Scadenza 24 ore

_ga  
Google Analytics, cookie di localizzazione per scopi di  
analisi sul web (web analytics). 
Periodo di conservazione 2 anni.  
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