
Informativa sui cookie - Cookie policy 
Cosa sono i cookie? 
I cookie sono file informatici che vengono salvati sul tuo computer (o altri dispositivi abilitati alla 
navigazione su internet, per esempio smartphone o tablet) quando visiti un sito internet. Di solito un 
cookie contiene il nome del sito internet dal quale il cookie stesso proviene, la durata del cookie 
(ovvero per quanto tempo rimarrà sul tuo computer), oltre ad una stringa di numeri/lettere generata 
in modo casuale. 

 
Perchè utilizziamo i cookie? 
Utilizziamo i cookie per rendere l’uso del sito pokscuoladigitale.it più semplice e per meglio adattare 
il sito stesso e i nostri servizi ai tuoi interessi e bisogni. I cookie possono essere anche usati per 
aiutarci a velocizzare le tue future esperienze ed attività su pokscuoladigitale.it. Se navighi senza 
aver effettuato l'accesso, non siamo in grado di identificarti personalmente attraverso queste 
informazioni. 

 
Che tipo di cookie utilizziamo? 
Utilizziamo cookie, sia propri sia di terze parti, per migliorare i servizi che offriamo. I cookie propri 
sono creati e utilizzati unicamente da noi. I cookie di terze parti sono creati ed utilizzati da soggetti 
esterni a noi. Facciamo uso di svariati fornitori che possono impostare cookie sul tuo computer 
quando visiti il sito pokscuoladigitale.it. I cookie di cui facciamo uso, sia interni sia di terze parti, sono 
di due tipologie: 
 

○ Session cookie: sono cookie temporanei che rimangono sul tuo computer fino al 
momento in cui lasci il sito. Il tuo computer li cancellerà automaticamente ogni 
volta che esci dal sito; 

○ Persistent cookie: sono cookie che rimangono sul tuo computer per molto più 
tempo o fino a quando li cancelli manualmente. Questi non sono cancellati 
automaticamente dal tuo computer quando esci dal sito. 

 

Come posso disabilitarli? 
La maggioranza dei browser internet sono inizialmente impostati per accettare i cookie in modo 
automatico. Ti ricordiamo che disabilitando completamente i cookie nel browser potresti non essere 
in grado di utilizzare tutti i servizi del sito pokscuoladigitale.it: alcuni cookie sono infatti fondamentali 
per poter navigare sul sito ed utilizzare alcune funzionalità. 
 
Puoi eliminare i cookie. Ciascun browser presenta procedure diverse, clicca su uno dei link 
sottostanti per avere maggiori informazioni: 
 

○ Google Chrome 

https://support.google.com/chrome/answer/95647?hlit


○ Mozilla Firefox 
○ Apple Safari 
○ Microsoft Windows Explorer 

 
Se non utilizzi nessuno dei browser sopra elencati, consulta la sezione “Aiuto” del tuo browser per 
scoprire dove si trova la cartella dei cookie e come gestirli. 

 
Le tipologie di cookie utilizzati 
Le tabelle di seguito riepilogano i diversi tipi di cookie che utilizziamo, la loro funzione e durata. 
 
Essential website cookies: 
 
These cookies are strictly necessary to provide you with services available through our 

Websites and to use some of its features, such as access to secure areas. 

Name: __tlbcpv 

Purpose: Used to record the cookie consent preferences of visitors 

Provider: .termly.io 

Service: Termly View Service Privacy Policy  

Country: United States 

Type: http_cookie 

Expires in: 1 year 

 

Name: __tltpl_# 

Purpose: Used to record the policies that visitors consent to 

Provider: .termly.io 

Service: Termly View Service Privacy Policy  

Country: United States 

Type: http_cookie 

https://support.mozilla.org/it/kb/Gestione%20dei%20cookie
http://support.apple.com/kb/PH17191?viewlocale=it_IT&locale=it_IT
http://windows.microsoft.com/it-it/internet-explorer/delete-manage-cookies
https://termly.io/our-privacy-policy/
https://termly.io/our-privacy-policy/


Expires in: 1 year 

 

Name: __tluid 

Purpose: Assigns a random ID number to each visitor so that their policy consent and cookie 
consent preferences can be saved. 

Provider: .termly.io 

Service: Termly View Service Privacy Policy  

Country: United States 

Type: http_cookie 

Expires 
in: 

1 year 

 

Name: PHPSESSID# 

Purpose: Used by PHP to identify a current user's session. Its activity expires when a session 
is ended. 

Provider: www.pokscuoladigitale.it 

Service: PHP View Service Privacy Policy  

Country: France 

Type: server_cookie 

Expires in: session 

 

Nam
e: 

__cfduid 

Purp
ose: 

Used by Cloudflare to identify individual clients behind a shared IP address, and apply 
security settings on a per-client basis. This is a HTTP type cookie that expires after 1 year. 

Provi
der: 

.tidio.co 

https://termly.io/our-privacy-policy/
https://php.net/privacy.php


Servi
ce: 

CloudFlare View Service Privacy Policy  

Coun
try: 

United States 

Type: http_cookie 

Expir
es in: 

1 month 

 

Nam
e: 

__cfduid 

Purp
ose: 

Used by Cloudflare to identify individual clients behind a shared IP address, and apply 
security settings on a per-client basis. This is a HTTP type cookie that expires after 1 year. 

Provi
der: 

.tidiochat.com 

Servi
ce: 

CloudFlare View Service Privacy Policy  

Coun
try: 

United States 

Type: http_cookie 

Expir
es in: 

1 month 

 

Analytics and customization cookies: 

These cookies collect information that is used either in aggregate form to help us 

understand how our Websites are being used or how effective our marketing campaigns 

are, or to help us customize our Websites for you. 

Nam
e: 

_gid 

Purp
ose: 

Keeps an entry of unique ID which is then used to come up with statistical data on website 
usage by visitors. It is a HTTP cookie type and expires after a browsing session. 

https://www.cloudflare.com/privacypolicy/
https://www.cloudflare.com/privacypolicy/


Provi
der: 

.pokscuoladigitale.it 

Servi
ce: 

Google Analytics View Service Privacy Policy  

Coun
try: 

France 

Type: http_cookie 

Expir
es in: 

1 day 

 

Name: _ga 

Purpos
e: 

It records a particular ID used to come up with data about website usage by the user. It 
is a HTTP cookie that expires after 2 years. 

Provide
r: 

.pokscuoladigitale.it 

Service: Google Analytics View Service Privacy Policy  

Country
: 

France 

Type: http_cookie 

Expires 
in: 

1 year 12 months 4 days 

 

Name: _gat# 

Purpose: Enables Google Analytics regulate the rate of requesting. It is a HTTP cookie type 
that lasts for a session. 

Provider: .pokscuoladigitale.it 

Service: Google Analytics View Service Privacy Policy  

Country: France 

https://policies.google.com/privacy
https://policies.google.com/privacy
https://policies.google.com/privacy


Type: http_cookie 

Expires 
in: 

1 minute 

 

Unclassified cookies: 

These are cookies that have not yet been categorized. We are in the process of classifying 

these cookies with the help of their providers. 

Name: lang 

Purpose: __________ 

Provider: www.pokscuoladigitale.it 

Service: __________  

Country: France 

Type: http_cookie 

Expires in: session 

 

Name: tidio_state_dtcetdza54nfsyhqc8i3mq330f0luryg 

Purpose: __________ 

Provider: www.pokscuoladigitale.it 

Service: __________  

Country: France 

Type: html_local_storage 

Expires in: persistent 

 

 



 
 
Facendo uso del sito pokscuoladigitale.it, ci autorizzi all’utilizzo di cookie in conformità con la 
presente Cookie policy. Occasionalmente possiamo apportare modifiche alla presente Cookie 
policy, allo scopo di inserire o rimuovere cookie dal sito pokscuoladigitale.it. Ti invitiamo tuttavia ad 
effettuare verifiche periodiche della presente policy in modo da essere sempre aggiornato sui cookie 
di redooc.com. 
 


