
 
 

 

COOKIES POLICY 

 

Definizione e uso dei cookie 

Il “Sito” (www.bitways.it) utilizza i cookie per rendere i propri servizi semplici e efficienti per 

l’utenza che visiona le pagine di www.bitways.it, in particolare permettendo di migliorare il 

funzionamento del sito e l’esperienza di navigazione. 

Gli utenti che visionano il Sito, vedranno inserite delle quantità minime di informazioni nei 

dispositivi in uso, che siano computer e periferiche mobili, in piccoli file di testo denominati 

“cookie” salvati automaticamente nelle directory utilizzate dal browser web dell’Utente. 

La presente informativa descrive le categorie di cookie esistenti, i cookie utilizzati da questo 

sito, ed indica le modalità per modificare le proprie preferenze in tema di cookie sul proprio 

computer. 

Vi sono vari tipi di cookie, alcuni per rendere più efficace l’uso del Sito, altri per abilitare 

determinate funzionalità, distinguibili tra loro in base alla funzione appunto e alla loro durata. 

Analizzandoli in maniera particolareggiata i nostri cookie permettono di: 

• memorizzare le preferenze inserite; 

• evitare di reinserire le stesse informazioni più volte durante la visita quali ad esempio 

nome utente e password; 

• analizzare l’utilizzo dei servizi e dei contenuti forniti da www.bitways.it per ottimizzarne 

l’esperienza di navigazione e i servizi offerti. 

 

Cookie di prima parte e di terze parti 

I cookie di prima parte sono creati dal sito che si sta visitando. 

I cookie di terze parti sono creati da domini esterni al sito che si sta visitando e sono gestiti e 

conservati presso i titolari del sito terzo. 

Questo sito utilizza sia cookie di prima parte che di terze parti, per questi ultimi si fa rinvio alle 

informative di ciascuna terza parte, non essendo tali cookie sotto il controllo del gestore di questo 

sito. 

Privacy policy Google Analytics:http://www.google.com/intl/it/policies/privacy/ 

Privacy policy Addthis:http://www.addthis.com/privacy/privacy-policy 

Privacy policy ScorecardResearch:https://www.scorecardresearch.com/privacy.aspx?newlanguage=7 
  



 
 

 

 

Cookie di sessione e persistenti 

I cookie di sessione (o cookie temporanei) assegnano ai computer degli utenti connessi al sito un 

numero di identificazione univoco generato in modo casuale e vengono automaticamente cancellati 

con la chiusura del browser. 

I cookie persistenti permettono invece di conservare le informazioni tra un accesso al sito e l’altro. In 

questo modo il sito può riconoscere se l’utente sta effettuando la sua prima visita al sito o ha già 

effettuato precedenti visite. La durata di questi cookie può variare da pochi minuti a più anni. Questo 

sito contiene entrambe le tipologie di cookie. 

 

Cookie tecnici, di profilazione e analitici 

I cookie tecnici sono quelli necessari per effettuare la navigazione o per fornire servizi richiesti 

dall’utente. Non vengono utilizzati per scopi ulteriori e sono normalmente installati direttamente dal 

titolare del sito web. Senza ricorso a tali cookie, alcune operazioni non potrebbero essere compiute o 

sarebbero più complesse e/o meno sicure. Questo sito utilizza questa tipologia di cookie, per i quali 

non è necessario richiedere il consenso all’installazione. 

I cookie di profilazione sono utilizzati per tracciare la navigazione dell’utente in rete e creare un 

profilo relativo ai suoi gusti, abitudini, scelte, ecc. Grazie a questa tipologia di cookie, possono essere 

trasmessi al terminale dell’utente messaggi pubblicitari in linea con le preferenze già manifestate 

dallo stesso durante la navigazione in internet. Questo sito utilizza cookie di profilazione di terze 

parti, per i quali è necessario richiedere il consenso alla loro installazione. 

I cookie analitici vengono utilizzati per raccogliere informazioni, in forma aggregata, sul numero degli 

utenti e su come questi visitano il sito. Questa tipologia di cookie può essere, a seconda dei casi, un 

cookie tecnico o un cookie di profilazione. Questo sito utilizza cookie analitici di profilazione, per i 

quali deve essere richiesto il consenso all’installazione. L’inserimento di cookie nei computer degli 

utenti non rende possibile al gestore del sito la visione dei file presenti sui tali dispositivi. 

Di seguito i cookie utilizzati da questo sito per i quali è richiesto il consenso all’installazione: 

 

NOME 

DEL 

COOKIE 

PRIMA O TERZA PARTE DURATA FINALITA' DEL COOKIE 
PER NEGARE 

IL CONSENSO 

__ga 
Prima parte (proprietà di 

Google) 
2 anni Questo è un cookie analitico. NEGA 

_gat 
Prima parte (proprietà di 

Google) 
1 giorno Questo è un cookie analitico. NEGA 

_atuvc 
Prima parte (proprietà di 

AddThis) 
2 anni 

Questo cookie di profilazione è utilizzato per 

la condivisione di contenuti sui social network. 
NEGA 



 
 

 

_atuvs 
Prima parte (proprietà di 

AddThis) 
1 giorno 

Questo cookie di profilazione permette di 

visualizzare il conteggio aggiornato in caso di 

condivisione di una pagina sui social network. 

NEGA 

uit Terza parte (.addthis.com) 1 giorno 
Questo cookie di profilazione è utilizzato dal 

widget di social sharing di AddThis. 
NEGA 

uvc Terza parte (.addthis.com) 1 ora 
Questo cookie è utilizzato per il controllo 

dell'accesso al sito web 
NEGA 

uit Terza parte (.addthis.com) 1 giorno 
Questo cookie di profilazione è utilizzato dal 

widget di social sharing di AddThis. 
NEGA 

uvc Terza parte (.addthis.com) 1 giorno 

Questo cookie di profilazione è utilizzato per 

tenere traccia delle date di scadenza di altri 

cookie utilizzati dalla piattaforma di social 

sharing AddThis. 

NEGA 

dt Terza parte (.addthis.com) 1 mese 

Questo cookie di profilazione è utilizzato dalla 

piattaforma di social sharing AddThis per 

tenere traccia delle parti di un sito che sono 

state visitate, in modo da consigliare altre 

parti. 

NEGA 

bt2 Terza parte (.addthis.com) 1 anno 

Questo cookie di profilazione è utilizzato dalla 

piattaforma di social sharing AddThis per 

tenere traccia delle parti di un sito che sono 

state visitate, in modo da consigliare altre 

parti. 

NEGA 

di2 Terza parte (.addthis.com) 2 anni 
Questo cookie di profilazione è utilizzato dal 

widget di social sharing di AddThis. 
NEGA 

vc Terza parte (.addthis.com) 2 anni 
Questo cookie di profilazione è utilizzato dal 

widget di social sharing di AddThis. 
NEGA 

bt Terza parte (.addthis.com) 2 anni 
Questo cookie di profilazione è utilizzato dal 

widget di social sharing di AddThis. 
NEGA 

loc Terza parte (.addthis.com) 2 anni Questo cookie di profilazione è utilizzato dal NEGA 



 
 

 

widget di social sharing di AddThis. 

uid Terza parte (.addthis.com) 2 anni 

Questo cookie di profilazione raccoglie 

informazioni sulla compilazione di layout e 

colori utilizzati nei banner dinamici. 

NEGA 

UID 
Terza parte 

(.scorecardresearch.com) 
2 anni 

Questo cookie di profilazione raccoglie dati 

anonimi ed in forma aggregata sul traffico 

degli utenti del sito. 

NEGA 

UIDR 
Terza parte 

(.scorecardresearch.com) 
2 anni 

Questo cookie di profilazione è utilizzato per 

le analisi di mercato. 
NEGA 

 


