
COOKIE POLICY 

(Provvedimento del Garante dell’8 Maggio 2014 pubblicato in G.U. n.126 il 3 giugno 2014 idi recepimento 

della direttiva 2002/58/CE) 

La REGENYAL LABORATOIRES Srl opera conformemente alle normative in materia di trattamento dei dati 

personali e in particolare alla direttiva europea nota come ‘Direttiva EU sui cookie’. Utilizziamo 

esclusivamente cookies che riteniamo essere strettamente necessari. Siamo consapevoli che i cookies 

possono essere inseriti anche da inserzionisti terzi.  

Quando visiti un sito Web, esso può archiviare o recuperare informazioni sul tuo browser, principalmente 

sotto forma di cookie. Queste informazioni potrebbero riguardare te, le tue preferenze o il tuo dispositivo e 

sono principalmente utilizzate per far funzionare il sito come ti aspetti. 

Di solito le informazioni non ti identificano direttamente, ma possono offrirti un'esperienza web più 

personalizzata. 

Poiché rispettiamo il tuo diritto alla privacy, puoi scegliere di non consentire alcuni tipi di cookie. 

Puoi modificare le impostazioni ed avere maggiori informazioni cliccando sulle intestazioni delle categorie. 

Ricordiamo che il blocco di alcuni tipi di cookie potrebbe influire sulla esperienza di navigazione nel sito e 

sui servizi offerti. 

 

COSA SONO I COOKIE? 

I cookie sono identificatori alfanumerici che vengono trasferiti sul disco rigido del tuo computer tramite il 

tuo browser web al fine di consentire ai nostri sistemi di riconoscere il tuo browser e identificarti quale 

Utente quando accedi al nostro sito web utilizzando lo stesso computer e lo stesso browser, e fornirti il 

Servizio richiesto.  

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.  

I cookie, solitamente presenti nei browser degli utenti in numero molto elevato e a volte anche con 

caratteristiche di ampia persistenza temporale, sono usati per differenti finalità: esecuzione di 

autenticazioni informatiche, monitoraggio di sessioni, memorizzazione di informazioni su specifiche 

configurazioni riguardanti gli utenti che accedono al server, ecc. Ulteriori informazioni sui cookies sono 

reperibili su www.allaboutcookies.org 

Al fine di giungere a una corretta regolamentazione di tali dispositivi, è necessario distinguerli posto che 

non vi sono delle caratteristiche tecniche che li differenziano gli uni dagli altri proprio sulla base delle 

finalità perseguite da chi li utilizza. In tale direzione si è mosso, peraltro, lo stesso legislatore, che, in 

attuazione delle disposizioni contenute nella direttiva 2009/136/CE, ha ricondotto l'obbligo di acquisire il 

consenso preventivo e informato degli utenti all'installazione di cookie utilizzati per finalità di profilazione, 

http://www.allaboutcookies.org/


diverse da quelle meramente tecniche (cfr. art. 1, comma 5, lett. a), del D. Lgs. 28 maggio 2012, n. 69, che 

ha modificato l'art. 122 del Codice). 

I COOKIE UTILIZZATI DA QUESTO SITO 

Cookie tecnici necessari e di statistica aggregata 

• Attività strettamente necessarie al funzionamento 

Questa Applicazione utilizza Cookie per salvare la sessione dell'Utente e per svolgere altre attività 

strettamente necessarie al funzionamento dello stesso, ad esempio in relazione alla distribuzione del 

traffico.  

• Attività di salvataggio delle preferenze, ottimizzazione e statistica 

Questa Applicazione utilizza Cookie per salvare le preferenze di navigazione ed ottimizzare l'esperienza di 

navigazione dell'Utente. Fra questi Cookie rientrano, ad esempio, quelli per impostare la lingua e la valuta o 

per la gestione di statistiche da parte del Titolare del sito.  

NOME 
TIPOLOGIA DURATA FUNZIONE 

PHPSESSID 

cookie 

tecnico 
chiusura browser 

Il cookie PHPSESSID è un cookie nativo di 

PHP e consente ai siti Web di 

memorizzare dati sullo stato della 

sessione. Nel sito Web viene utilizzato 

per stabilire una sessione utente e per 

comunicare i dati sullo stato attraverso 

un cookie temporaneo, comunemente 

denominato cookie di sessione. Poiché il 

cookie PHPSESSID non ha una scadenza 

temporale, scompare quando si chiude il 

client. 

complianceCookie 
cookie 
tecnico 

 
Ricorda l’accettazione da parte dell’utente 
del banner Cookie EU 

wc_session_cookie_f
61d95a98930f9ec8d1
132fe4038b09e 

cookie 
tecnico 

2 Giorni 

Le informazioni dell'intestazione HTTP 
sono una parte del protocollo HTTP che il 
browser di un utente invia 
a nginx chiamato contenente i dettagli di 
ciò che il browser desidera e accetta dal 
server web. Intestazioni Http  

wfvt_3174801907 
cookie 
tecnico 

Chiusura browser  

woocommerce_cart_h
ash 

cookie 
tecnico 

Chiusura browser 

contiene informazioni sul carrello nel suo 
insieme e aiutano a sapere quando i dati 
del carrello cambiano. Nessuna 
informazione personale viene 
memorizzata all'interno di questi cookie. 
 
 

woocommerce_items
_in_cart 

cookie 
tecnico 

Chiusura browser 

contiene informazioni sul carrello nel suo 
insieme e aiutano a sapere quando i dati 
del carrello cambiano. Nessuna 
informazione personale viene 
memorizzata all'interno di questi cookie. 

http://pageadviser.net/server-type/nginx.html


 

Altre tipologie di Cookie o strumenti terzi che potrebbero farne utilizzo 

Alcuni dei servizi elencati di seguito potrebbero non richiedere il consenso dell'Utente o potrebbero essere 

gestiti direttamente dal Titolare – a seconda di quanto descritto – senza l'ausilio di terzi. 

Qualora fra gli strumenti indicati in seguito fossero presenti servizi gestiti da terzi, questi potrebbero – in 

aggiunta a quanto specificato ed anche all’insaputa del Titolare – compiere attività di tracciamento 

dell’Utente. Per informazioni dettagliate in merito, si consiglia di consultare le privacy policy dei servizi 

elencati. 

I cookie di terze parti presenti sul nostro sito sono relativi a google maps, di cui riportiamo di seguito il link 

alla cookie policy www.google.com/policies/technologies/cookies/  ed i seguenti: 

NOME TIPOLOGIA DURATA FUNZIONE 

 Google Analytics 

 

Il presente sito web utilizza il sistema di monitoraggio dei 
dati di navigazione Google Analytics, un servizio di analisi 
del traffico web fornito da Google Inc., tramite il quale 
vengono trasmessi cookie di terze parti, raccolti e gestiti in 
forma aggregata per monitorare e migliorare le prestazioni 
del sito web. 
I dati generati da Google Analytics sono conservati da 
Google come indicato nell’informativa reperibile al 
seguente link: 
https://support.google.com/analytics/answer/6004245?hl=it  

Datr 
Facebook 2 anni 

Il cookie datr è associato solo ai browser, non alle singole persone. Non 

contiene alcuna informazione che identifica o è legata a una determinata 

persona. A livello tecnico, utilizziamo il cookie Datr per raccogliere 

informazioni statistiche sul comportamento di un browser su siti con plug-in 

sociali , come ad esempio il pulsante Mi piace, per aiutarci a distinguere 

pattern che assomigliano a un attaccante da schemi che assomigliano a una 

persona reale 

fr 
Facebook 

3 mesi 
ID di Facebook criptato e ID del browser per annuncio pubblicitario 

sb 
Facebook 

3 mesi 
ID di Facebook criptato e ID del browser per annuncio pubblicitario 

 

Il menu “Aiuto” della barra degli strumenti della maggior parte dei browser ti indicherà come impedire che 

il browser accetti nuovi cookie, fare in modo che il browser ti avverta quando ricevi un nuovo cookie e 

come disabilitare del tutto i cookie. Inoltre, puoi disabilitare o cancellare simili dati utilizzati dai componenti 

aggiuntivi del browser, quali i cookie Flash, cambiando le impostazioni del componente aggiuntivo o 

visitando il sito web del relativo produttore. Comunque noi, dato che i cookie ti consentono di usufruire di 

alcune funzionalità fondamentali del nostro Servizio, ti consigliamo di lasciarli attivati. Ad esempio, se 

blocchi o rifiuti i nostri cookie, non sarai in grado di utilizzare tutti i servizi che richiedono la eventuale tua 

registrazione.  

Di seguito riportiamo i link di collegamento su come modificare le impostazioni del tuo browser per attivare 

un servizio di notifica ogni volta che ricevi un nuovo cookie e per disabilitare tutti i cookies. (opt-out) 

 

http://www.google.com/policies/technologies/cookies/
https://support.google.com/analytics/answer/6004245?hl=it


Per disabilitare direttamente dal 

browser le tipologie di cookie 

utilizzate dal presente sito web 

Chrome 

https://support.google.com/chrome/answer/95647?hl=it  

Internet Explorer 

http://windows.microsoft.com/it-it/windows7/how-to-manage-

cookies-in-internet-explorer-9  

Opera 

http://help.opera.com/Windows/10.00/it/cookies.html  

Safari 

http://support.apple.com/kb/HT1677?viewlocale=it_IT  

Firefox 

https://support.mozilla.org/it/kb/Attivare e disattivare i cookie  

 

Se si utilizza un browser Web non presente nell'elenco riportato sopra, si prega di fare riferimento alla 

documentazione o alla guida online del proprio browser per ottenere ulteriori informazioni. 

Per tutelare la tua privacy ti consigliamo una cosa, se hai i cookie abilitati, accertati di disconnetterti 

dall’account quando finisci di usare un computer condiviso con altri Utenti.  

Maggiori Informazioni sui cookies  

Per qualsiasi accesso al portale indipendentemente dalla presenza di un cookie, vengono registrati il tipo di 

browser, il sistema operativo, l’Host e l’URL di provenienza del visitatore, oltre ai dati sulla pagina richiesta. 

Ulteriori informazioni sui cookies sono reperibili sui siti web dei browser di utilizzo.  

I cookies si distinguono in "di sessione" e "persistenti", i primi una volta scaricati vengono poi eliminati alla 

chiusura del Browser, i secondi invece vengono memorizzati sul disco rigido del visitatore fino alla loro 

scadenza. I cookies di sessione utilizzati hanno lo scopo di velocizzare l’analisi del traffico su Internet e 

facilitare agli utenti l’accesso ai servizi offerti dal sito. I cookies di sessione vengono principalmente utilizzati 

in fase di autenticazione, autorizzazione e navigazione nei servizi ai quali si accede tramite una 

registrazione. La maggior parte dei browser è impostata per accettare i cookies. Se non si desidera 

accettare i cookies, è possibile impostare il computer affinché li rifiuti oppure visualizzi un avviso quando 

essi vengono archiviati. Se il visitatore rifiuta l’uso dei cookie, la possibilità di fornire servizi personalizzati 

sarà limitata, alcune funzionalità del Sito potrebbero non funzionare correttamente ed alcuni dei Servizi 

non essere disponibili. Non vengono utilizzati sistemi per il tracciamento degli utenti. L'uso di c.d. cookies di 

sessione è strettamente limitato alla trasmissione di identificativi di sessione, necessari per consentire 

l'esplorazione sicura ed efficiente del sito ed evitano il ricorso ad altre tecniche informatiche 

potenzialmente pregiudizievoli per la riservatezza della navigazione degli utenti e non consentono 

l'acquisizione di dati personali identificativi dell'utente. Per la navigazione all’interno del sito sono raccolti i 

seguenti dati di navigazione: indirizzo IP; cookies di sessione. Tali dati hanno natura tecnica, validità 

temporanea e non sono raccolti allo scopo di identificare i visitatori non iscritti ma, per via del loro 

funzionamento e in combinazione con altri dati detenuti da soggetti terzi (ad esempio il fornitore di 

connessione Internet del visitatore), potrebbero permetterne l'identificazione. Il software crea un cookie 

per visitatore al fine di generare statistiche di utilizzo. I dati generati da questo cookie sono conservati 

presso Google Inc. Per il funzionamento dei cookies in Google Analytics preghiamo l’utente di consultare la 

documentazione ufficiale fornita da Google alla url: 

 http://code.google.com/apis/analytics/docs/concepts/gaConceptsCookies.html   

https://support.google.com/chrome/answer/95647?hl=it
http://windows.microsoft.com/it-it/windows7/how-to-manage-cookies-in-internet-explorer-9
http://windows.microsoft.com/it-it/windows7/how-to-manage-cookies-in-internet-explorer-9
http://help.opera.com/Windows/10.00/it/cookies.html
http://support.apple.com/kb/HT1677?viewlocale=it_IT
https://support.mozilla.org/it/kb/Attivare%20e%20disattivare%20i%20cookie
http://code.google.com/apis/analytics/docs/concepts/gaConceptsCookies.html


Il Titolare non è tenuto a richiedere il consenso dell'utente per i cookie tecnici, poiché questi sono 

strettamente necessari per la fornitura del servizio. Per le altre tipologie di cookie il consenso può essere 

espresso dall'Utente, conformemente alla normativa vigente, mediante specifiche configurazioni del 

browser e di programmi informatici o di dispositivi che siano di facile e chiara utilizzabilità per l'Utente. Il 

Titolare ricorda all'Utente che è possibile modificare le preferenze relative ai cookie in qualsiasi momento. 

È anche possibile disabilitare in qualsiasi momento i cookie dal browser, ma questa operazione potrebbe 

impedire all'Utente di utilizzare alcune parti del Sito 

Verifica i tuoi cookies comportamentali 

Sul sito potrebbero essere  visualizzati messaggi  pubblicitari  erogati  e  gestiti  da  fornitori  esterni,  

altrimenti  detti  “Terze  Parti”,  che potrebbero raccogliere informazioni desunte dalla navigazione degli 

utenti attraverso l'uso di cookie  e utilizzarle per mostrare annunci pubblicitari personalizzati durante la 

navigazione Web, altrimenti  detta “ pubblicità comportamentale online”. Per maggiori informazioni: 

http://www.youronlinechoices.com/it/a-proposito  

 

E’ possibile prendere visione dei cookies di tipo comportamentale presenti sul proprio browser per il 

tracciamento delle attività visitando l’indirizzo http://www.youronlinechoices.com/it/le-tue-scelte/  

 

Policy Aggiornata al 24/08/2018 

http://www.youronlinechoices.com/it/a-proposito
http://www.youronlinechoices.com/it/le-tue-scelte/

