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Informativa Cookie 
 
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, TESI SPA, titolare del trattamento, fornisce agli utenti del sito 
http://www.tesisquare.com 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 del Titolare 
Il sito http://www.tesisquare.com 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: 

– cookie tecnici necessari alla navigazione da parte dell’utente, di seguito indicati nel 
dettaglio. In assenza di tali cookie, il sito web non potrebbe funzionare correttamente. 

– 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 “ok” sul banner. 

Eliminando tale cookie non verrà salvata la presa visione del banner per accessi effettuati nei 
31 giorni successivi al primo collegamento al sito. 
 
Cookie di terze parti 
Attraverso il sito http://www.tesisquare.com sono installati alcuni cookie di terze parti, anche 
profilanti, che si attivano cliccando “ok” sul banner. 
Si riportano nel dettaglio i singoli cookie di terze parti, nonché i link attraverso i 
quali l’utente può ricevere maggiori informazioni e richiedere la disattivazione dei cookie. 
 
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 in ordine all’utilizzo del sito web visitato. 
I Dati generati da Google Analytics sono conservati da Google così come indicato nella 
Informativa, reperibile al seguente link: 
https://developers.google.com/analytics/devguides/collection/analyticsjs/cookie-usage. 
Per consultare l’informativa privacy della società Google Inc., titolare autonomo del 
trattamento dei dati relativi al servizio Google Analytics, si rinvia al sito Internet 
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http://www.google.com/intl/en/analytics/privacyoverview.html. 
Google Analytics installa i seguenti cookies: 

1. __utma è un cookie con una scadenza di 2 anni ed è utilizzato per determinare i visitatori 
unici sul sito ed è aggiornato ad ogni visualizzazione di pagina e registra il momento 
dell’ultima visita, quella precedente e la prima registrata, più un contatore delle visite 

2. __utmc è un cookie di sessione che esiste solo mentre una visita è in atto e scade 
quando fisicamente viene chiuso il browser 

3. __utmz è un cookie persistente che scade 6 mesi e contiene informazioni sul tipo di 
referrer usato dal visitatore per raggiungere il sito (sorgente, campagna e parole chiave) 

 
Al seguente link https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=it è inoltre reso disponibile da 
Google il componente aggiuntivo del browser per la disattivazione di Google Analytics. 
 
Zopim 
Il Sito utilizza il widget di Zopim per la gestione della Live Chat di supporto ai servizi erogati. 
Per consultare l’informativa privacy della società Zopim Technologies Pte Ltd, titolare 
autonomo del trattamento dei dati relativi al servizio, si rinvia al sito 
Internet https://www.zopim.com/privacy. 
Zopim usa cookies per risparmiare tempo eliminando la necessità di inserire più volte le stesse 
informazioni e per visualizzare contenuti personalizzati all'interno del Servizio e nelle 
successive visite al nostro sito web. Zopim salva il numero di identificazione univoco di ogni 
dispositivo collegato, nel momento in cui un utente effettua un accesso registrandosi al servizio 
di Live Chat, inserendo un cookie crittografato sull'hard-disk dell'utente. 
Questo cookie consente di spostarsi da una pagina all'altra all'interno del Servizio, senza dover 
nuovamente fare log-in in ogni pagina. Quando si procede ad un log-out dal servizio, questi 
cookie vengono eliminati dal computer. Ad esempio, l'indirizzo di posta elettronica può essere 
conservato in un cookie che resterà sul computer dopo la disconnessione, in modo che si avrà 
solo bisogno di digitare la password la prossima volta che si intende accedere tramite log-in. 
Il widget della Live Chat installa i seguenti cookies: 

1. __zlcid per salvare l'ID utilizzato per identificare un dispositivo nel corso della sua visita 
al sito e nel corso di una singola sessione di chat 

2. __zprivacy per memorizzare le preference dell'utente per disabilitare la Live Chat e 
cessare l'utilizzo dei cookies. Il cookie __zprivacy cookie è memorizzato nel corso della 
visita al sito. 

 
Pulsanti e widget di social network 
I Social buttons sono quei particolari “pulsanti” presenti sul sito che raffigurano le icone di 
social network (esempio, Facebook e Twitter) e consentono agli utenti che stanno navigando di 
interagire con un “click” direttamente con le piattaforme social. I social buttons utilizzati dal 
sito sono dei link che rinviano agli account del Titolare sui social network raffigurati. Tramite 
l’utilizzo di tali pulsanti non sono pertanto installati sul sito cookie di terze parti.  
 
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 
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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. 
 
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 
 
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 al link: http://www.youronlinechoices.com/it/le-tue-scelte 
 
Diritti dell’interessato 
L’interessato potrà far valere in ogni momento, rivolgendosi al titolare del trattamento tramite 
l’invio di una mail all’indirizzo privacy@tesisquare.com, i diritti di cui all’art. 7 del D.Lgs. 30 
giugno 2003 n. 196. 


