
Con il presente documento, ai sensi degli artt. 13 e 122 del D. Lgs. 196/2003 (“codice privacy”), nonché in base 
a quanto previsto dal Provvedimento generale del Garante privacy dell’8 maggio 2014, la CTA INFORMATICA 
srl, fornisce agli utenti del sito www.cta.it alcune informazioni relative ai cookie utilizzati.

Cosa sono i cookie
Un “cookie” è un piccolo file di testo creato sul computer dell’utente al momento in cui questo accede ad un 
determinato sito, con lo scopo di immagazzinare e trasportare informazioni. I cookie sono inviati da un server 
web (che è il computer sul quale è in esecuzione il sito web visitato) al browser dell’utente (Internet Explorer, 
Mozilla Firefox, Google Chrome, ecc.) e memorizzati sul computer di quest’ultimo; vengono, quindi, re-inviati al 
sito web al momento delle visite successive.
Nel corso della navigazione l’utente potrebbe ricevere sul suo terminale anche cookie di siti diversi (c.d. cookies 
di “terze parti”), impostati direttamente da gestori di detti siti web e utilizzati per le finalità e secondo le modalità 
da questi definiti.

Tipologie di cookie utilizzate dal presente sito
Cookie di prima parte
Questo sito utilizza solo cookie tecnici, rispetto ai quali, ai sensi dell’art. 122 del codice privacy e del 
Provvedimento del Garante dell’8 maggio 2014, non è richiesto alcun consenso da parte dell’interessato.
Più precisamente il sito utilizza tutti o alcuni dei seguenti cookie:

Tabella Cookie di prima parteTabella Cookie di prima parteTabella Cookie di prima parteTabella Cookie di prima parteTabella Cookie di prima parte
Tipologia Descrizione Nome Dominio Link

Cookie tecnici di 
sessione, 
preferenze, Cookie 
WordPress, Plugin 
e WHMCS

I cookie di sessione e di 
memorizzazione delle 
preferenze vengono utilizzati 
per migliorare i servizi per gli 
utenti del sito e per facilitare la 
navigazione nelle nostre 
pagine. Alcuni cookie sono 
indispensabili per la 
navigazione del sito e per 
alcune funzioni di base. La 
cancellazione o il blocco di 
questi cookie potrebbe 
pregiudicare l’utilizzo del sito e 
le relative funzioni.Questi cookie 
di sessione ci permettono, ad 
esempio, di autenticare gli 
utenti registrati, memorizzare le 
preferenze, impostare la lingua 
e tenere traccia delle pagine 
visitate. Questi cookie non 
memorizzano alcun tipo di 
informazione di identificazione 
personale. Il sistema utilizza 
anche un cookie per testare se 
il browser in uso è in grado di 
utilizzare i cookie.

PHPSESSID, wp-
settings-*, wp-settings-
time-*, 
wordpress_test_cookie, 
wordpress_logged_in_*, 
wordpress_sec_*, 
wordpress_*, 
_wp_session, 
WHMCS*, WHMCSAU, 
WHMCSFD

.cta.it
Consenso non 
richiesto.Nessuna 
rimozione fornita.

Cookie tecnico di 
consenso

Cookie tecnico che agevola la 
navigazione dell’utente, 
riconoscendolo ed evitando che 
l’informativa breve sui cookie 
contenuta nel banner ricompaia 
nel caso di collegamenti al sito 
effettuati entro il termine di 
scadenza. Si attiva cliccando 
“accetta” sul banner, navigando 
il sito o scorrendo la pagina.

displayCookieConsent .cta.it
Consenso non 
richiesto.Nessuna 
rimozione fornita.

Cookie di terze parti



Attraverso questo sito sono installati alcuni cookie di terze parti, alcuni anche profilanti, che si attivano cliccando 
“ok” sul banner.
Si riportano nel dettaglio i cookie di terze parti, nonché i link attraverso i quali l’utente può ricevere maggiori 
informazioni e richiedere la disattivazione dei cookie.

Tabella Cookie di terze partiTabella Cookie di terze partiTabella Cookie di terze partiTabella Cookie di terze parti
Tipologia Descrizione Nome Dominio

Google Analytics

Il sito utilizza Google Analytics. Si tratta di un 
servizio di analisi web fornito da Google Inc. 
(“Google”) che utilizza dei cookie che vengono 
depositati sul computer dell’utente per consentire 
analisi statistiche in forma aggregata sull’utilizzo del 
sito web visitato. Google Analytics è uno strumento 
semplice, facile da usare che aiuta i proprietari di siti  
web a misurare come gli utenti interagiscono con i 
contenuti del sito. Quando l’utente  naviga tra le 
pagine web, Google Analytics tramite l’utilizzo 
di librerie JavaScript registra informazioni sulla 
pagina che l’utente ha visitato come ad esempio, 
l’URL della pagina. Le librerie JavaScript di Google 
Analytics utilizzano cookie per “ricordare” ciò che un 
utente ha fatto nelle pagine precedenti e le 
interazioni con il sito web. Google Analytics non 
memorizza alcuna informazione personale sugli 
utenti del sito.

_ga, _gat, __utma, 
__utmb, __utmc, 
__utmt,__utmv, 
__utmz

.google.com

Google Maps

Il sito utilizza le mappe di Google. I cookie vengono 
utilizzati per vari scopi, ad esempio, per 
memorizzare le preferenze, per la sicurezza, per 
memorizzare lo stato della sessione, per rendere più 
pertinenti gli annunci che si visualizzano, per 
contare il numero di visitatori che il sito riceve su 
una singola pagina, per aiutare gli utenti a registrarsi 
ai nostri servizi e per proteggere i dati di chi accede.

APISID, GEUP, 
HSID, 
LOGIN_INFO, 
PREF, SAPISID, 
SID, SSID, 
VISITOR_INFO1_L
IVE, YSC, dkv

.google.com

Youtube

Il sito utilizza video di Youtube. I cookie vengono 
utilizzati per vari scopi, ad esempio, per 
memorizzare le preferenze, per la sicurezza, per 
memorizzare lo stato della sessione, per rendere più 
pertinenti gli annunci che si visualizzano, per 
contare il numero di visitatori che il sito riceve su 
una singola pagina, per aiutare gli utenti a registrarsi 
ai nostri servizi e per proteggere i dati di chi accede.

APISID, GEUP, 
HSID, 
LOGIN_INFO, 
PREF, SAPISID, 
SID, SSID, 
VISITOR_INFO1_L
IVE, YSC, dkv

.google.com

Durata dei cookie
Alcuni cookie (cookie di sessione) restano attivi solo fino alla chiusura del browser o all’esecuzione del comando 
di logout. Altri cookie rimangono attivi anche dopo la chiusura del browser e sono disponibili anche in successive 
visite dell’utente. Questi cookie sono detti persistenti e la loro durata è fissata dal server al momento della loro 
creazione. In alcuni casi è fissata una scadenza, in altri casi la durata è illimitata.
Il sito www.cta.it non fa uso di cookie persistenti. Tuttavia, navigando sulle pagine dei siti web www.cta.it, si può 
interagire con cookie di siti gestiti da terze parti che possono creare o modificare cookie permanenti e di 
profilazione.

Modalità  del trattamento
Il trattamento viene effettuato con strumenti automatizzati dal Titolare. Non viene effettuata alcuna diffusione o 
comunicazione.

Conferimento dei dati
Fatta eccezione per i cookie tecnici strettamente necessari alla normale navigazione, il conferimento dei dati è 
rimesso alla volontà dell’interessato che decida di navigare sul sito dopo aver preso visione dell’informativa 
breve contenuta nell’apposito banner e di usufruire dei servizi che comportano l’installazione di cookie.
L’interessato può quindi evitare l’installazione dei cookie mantenendo il banner (astenendosi quindi dal chiuderlo 
cliccando sul tasto “ok”), nonché  attraverso le apposite funzioni disponibili sul proprio browser.

http://www.cta.it
http://www.cta.it
http://www.cta.it
http://www.cta.it


Disabilitazione dei cookie
Fermo restando quanto sopra indicato in ordine ai cookie strettamente necessari alla navigazione, l’utente può 
eliminare gli altri cookie attraverso la funzionalità a tal fine messa a disposizione dal Titolare tramite la presente 
informativa oppure direttamente tramite il proprio browser.
Ciascun browser presenta procedure diverse per la gestione delle impostazioni. L’utente può ottenere istruzioni 
specifiche attraverso i link sottostanti.
Microsoft Windows Explorer
Google Chrome 
Mozilla Firefox 
Apple Safari
Opera
La disattivazione dei cookie di terze parti è inoltre possibile attraverso le modalità rese disponibili direttamente 
dalla società terza titolare per detto trattamento, come indicato ai link riportati nel paragrafo “cookie di terze parti”
Per avere informazioni sui cookie archiviati sul proprio terminale e disattivarli singolarmente si rinvia ai seguenti 
link: http://www.youronlinechoices.com/it/le-tue-scelte e http://www.allaboutcookies.org/.

Data di aggiornamento 29/05/2015

http://windows.microsoft.com/it-it/windows7/block-enable-or-allow-cookies
http://windows.microsoft.com/it-it/windows7/block-enable-or-allow-cookies
https://support.google.com/chrome/bin/answer.py?hl=it&answer=95647&p=cpn_cookies
https://support.google.com/chrome/bin/answer.py?hl=it&answer=95647&p=cpn_cookies
http://support.mozilla.org/it-IT/kb/Enabling%20and%20disabling%20cookies
http://support.mozilla.org/it-IT/kb/Enabling%20and%20disabling%20cookies
http://support.apple.com/kb/PH17191?viewlocale=it_IT&locale=it_IT
http://support.apple.com/kb/PH17191?viewlocale=it_IT&locale=it_IT
http://www.opera.com/help/tutorials/security/privacy/
http://www.opera.com/help/tutorials/security/privacy/
http://www.youronlinechoices.com/it/le-tue-scelte
http://www.youronlinechoices.com/it/le-tue-scelte
http://www.allaboutcookies.org/
http://www.allaboutcookies.org/

