
 

Cookies Policy 

Questo sito web utilizza i cookie. Utilizziamo i cookie per personalizzare la tua esperienza utente e per studiare come 
viene utilizzato il nostro sito web. Acconsenti ai nostri cookie, se continui ad utilizzare questo sito web. 

I cookie sono piccoli file di testo che possono essere utilizzati dai siti web per rendere più efficiente l'esperienza per 
l'utente. 
 
La legge afferma che possiamo memorizzare i cookie sul tuo dispositivo se sono strettamente necessari per il 
funzionamento di questo sito. Per tutti gli altri tipi di cookie ci serve il tuo permesso. 
 
Questo sito utilizza diversi tipi di cookie. Alcuni cookie sono posti da servizi di terzi che compaiono sulle nostre pagine. 

Categoria: Necessari  

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. 

NOME COOKIE FORNITORE TIPO           SCADENZA 

PHPSESSID friulengineering.com HTTP Session 

Primo URL trovato:  ht tps : / /www.fr iu lengineer ing.com/  

Descrizione dello scopo dei cookie: Preserva gl i stati  dell 'utente nel le diverse pagine del sito.  

Inizializzatore: Webserver  

Origine: friulengineering.com  

Informativa sulla Privacy:  ht tps: / / f r i u lengineer ing .com  

Categoria: Statistiche  

I cookie statistici aiutano i proprietari del sito web a capire come i visitatori interagiscono con i siti raccogliendo e 

trasmettendo informazioni in forma anonima. 

NOME COOKIE FORNITORE TIPO          SCADENZA 

 

_ga friulengineering.com HTTP 2 anni 

Primo URL trovato:  ht tps : / /www.fr iu lengineer ing.com/  

Descrizione dello scopo dei cookie: Registra un ID univoco util izzato per generare dati  statistici  su come i l visitatore util izza i l  sito 
inter net. 

Inizializzatore: Script tag, pagina numero di linea sorgente 11  

Origine: https: / /www.google-analyt ics.com/analyt ics. js  

Informativa sulla Privacy: https:/ /pol ic ies.google.com/pr ivacy  

 

_gat friulengineering.com HTTP 1 giorno 

Primo URL trovato:  ht tps : / /www.fr iu lengineer ing.com/  

Descrizione dello scopo dei cookie: Util izzato da Google Analytics per limitare la frequenza delle richieste 

Inizializzatore: Script tag, pagina numero di linea sorgente 11  

Origine: https: / /www.google-analyt ics.com/analyt ics. js  

Informativa sulla Privacy: https:/ /pol ic ies.google.com/pr ivacy  

 

_gid friulengineering.com HTTP 1 giorno 

 

Primo URL trovato: https://www.friulengineering.com/ 

Descrizione dello scopo dei cookie: Registra un ID univoco utilizzato per generare dati statistici su come il visitatore utilizza il sito inter net. 

Inizializzatore: Script tag, pagina numero di linea sorgente 11  

Origine: https://www.google-analytics.com/analytics.js 

Informativa sulla Privacy: https:/ /pol ic ies.google.com/pr ivacy  



 

 

 

loc addthis.com HTTP  1 anno 

Primo URL trovato:  ht tps : / /www.fr iu lengineer ing.com/  

Descrizione dello scopo dei cookie: Geolocalizzazione, che è utilizzata per aiutare i provider a determinare la posizione geografica (a l ivel lo 

statale) degl i  utenti  che condividono informazioni t ra loro.  

Inizializzatore: Script tag, pagina numero di linea sorgente 7 

Origine: https: / /s7 .add this.com/ js/300/add this_widget. js#pubid=ra-5e26d220bccf1124  

Informativa sulla Privacy:http: / /www.addthis.co m/pr ivacy    

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

uvc addthis.com HTTP  1 anno 

Primo URL trovato:  ht tps : / /www.fr iu lengineer ing.com/  

Descrizione dello scopo dei cookie: Rileva quanto spesso i l  servizio di condivisione sociale AddThis si relaziona con lo stesso utente.  

Inizializzatore: Script tag, pagina numero di linea sorgente 7 

Origine: https: / /s7.addthis.com/js/300/addthis_widget.js#pubid=ra-5e26d220bccf1124 

Informativa sulla Privacy: http : / /www.addthis.com/pr ivacy     
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

 

xtc addthis.com HTTP  1 anno 

Primo URL trovato:  ht tps : / /www.fr iu lengineer ing.com/  

Descriz ione dello scopo dei cookie: Registra la condivisione di  contenuti da parte del l 'utente tramite social media.  

Inizializzatore: Script tag, pagina numero di linea sorgente 7 

Origine: https: / /s7.addthis.com/js/300/addthis_widget.js#pubid=ra-5e26d220bccf1124 

Informativa sulla Privacy: ht tp : / /www.addth is .com/pr ivacy    

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

Categoria: Non classificati  

I cookie non classificati sono i cookie che sono in fase di classificazione, insieme ai fornitori di cookie individuali.  

 

NOME COOKIE FORNITORE TIPO              SCADENZA 

 

ElfsightAppCore.storageTest friulengineering.com HTML                     Persistent 

Primo URL trovato: https://www.friulengineering.com/ Descrizione dello scopo 

dei cookie: Non classif icati 

Inizializzatore: Script tag, pagina numero di linea sorgente 7  

Origine: https: / /apps.elfsight.com/p/platform.js  

Informativa sulla Privacy:  ht tps: / /e l f s igh t .com/pr i vacy-pol i cy  

Cookie di social network  
 
Vengono utilizzati per la condivisione di contenuti sui social network.  
Troverai di seguito il nome dei terzi che li gestiscono, e per ciascuno di essi il link alla pagina nella quale potrai ricevere le 
informazioni sul trattamento e esprimere il tuo consenso. 

Facebook: http://www.facebook.com/about/privacy/your-info-on-other 
AddThis : http://www.addthis.com/privacy#.T6j--usS0bw 
Twitter: https://twitter.com/privacy 
YouTube: http://www.google.com/intl/en/policies/privacy/faq/#toc-cookies(Google's standard terms) 
Pinterest: https://about.pinterest.com/it/privacy-policy 
LinkedIn: https://www.linkedin.com/legal/cookie_policy 

Ricordati che puoi gestire le tue preferenze sui cookie anche attraverso il browser 
 
Se non conosci il tipo e la versione di browser che stai utilizzando, clicca su “Aiuto” nella finestra del browser in alto, da cui puoi 
accedere a tutte le informazioni necessarie.  
Se invece conosci il tuo browser clicca su quello che stai utilizzando per accedere alla pagina di gestione dei cookie. 

Internet Explorer 
Google Chrome 
Mozilla Firefox 
Safari 
Opera 

 


