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Cookie Policy 
 
 

In relation to Cookie LR & Partners precise as follows: 
 
1. Cookie Policy. 
 

Cookies are pieces of information placed on the Navigator browser when a website is visited or a social network is used with 
computers, smartphones or tablets. 

 
Each cookie contains various data such as, for example, the name of the server from which it comes, a numeric identifier, etc... 

Cookies may remain in the system for the duration of a session (i.e. until you close the browser used for web browsing) or for long periods 
and may contain a unique identifier. 
 

Some cookies are used to perform computer authentication, monitoring of sessions and to store specific information about users 
who visit a web page. 

 
These cookies, called “technical cookies”, are often useful, because they ease navigation and use of the web in relation to certain 

processes such as online purchases, authentication in restricted access areas or when a website recognizes the language used automatically. 
 
A particular kind of cookies, called “analytic cookies”, are used by websites’ operators to collect information, in aggregate form, 

number of users and how they visit the site in order to develop general statistics on the service and on its use. This site uses this kind of 
cookies through the intervention of third parties. 

 
Since cookies and other tracking systems operated by third-party installers through the services used within this website may not 

be technically controlled by its Owner, any specific reference to cookies and tracking systems installed by third parties is merely indicative. 
 
For more information on cookies please visit the website of the Privacy Authority. 
 

2. Google Analytics cookies. 
 

This site uses Google Analytics cookie to detect the access and navigation of the pages. 
For complete information, please see the Google Analytics Privacy Policy, third-party service that detects in aggregated form the access to 
this site statistics. 
 

To disable Google Analytics by your browser is available an add-on Google. 
 
3. Disable Cookies. 
 

Users may select their preference relating cookies directly from their browser and prevent - for example - that third parties do 
that. 
 

A selection of the browser preferences allows the elimination of cookies installed in the past. 
 

Please be aware that disabling all cookies, the correct function of this website may be jeopardized. To block cookies please see the 
appropriate guides related to the browser (Google Chrome, Firefox, Internet Explorer, Opera, Safari). 
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Politica dei Cookie 
 
 

In relazione ai Cookie LR&Partners precisa quanto segue: 
 
1. Politica dei Cookie. 
 

I cookie sono informazioni immesse sul browser del navigatore quando visita un sito web o utilizza un social net- work con il 
proprio pc, smartphone o tablet. 

Ogni cookie contiene diversi dati come, ad esempio, il nome del server da cui proviene, un identificatore numerico, ecc.. 
I cookie possono rimanere nel sistema per la durata di una sessione (cioè fino a che non si chiude il browser utilizzato per la 

navigazione sul web) o per lunghi periodi e possono contenere un codice identificativo unico. 
Alcuni cookie sono usati per eseguire autenticazioni informatiche, monitoraggio di sessioni e memorizzazione di informazioni 

specifiche sugli utenti che accedono ad una pagina web. 
Questi cookie, cosiddetti tecnici, sono spesso utili, perché possono rendere più veloce e rapida la navigazione e fruizione del web, 

perché ad esempio intervengono a facilitare alcune procedure quando si compiono acquisti online, quando ci si autentica in aree ad accesso 
riservato o quando un sito web riconosce in automatico la lingua utilizzata. 

Una particolare tipologia di cookie, detti analytics, sono poi utilizzati dai gestori dei siti web per raccogliere informa- zioni, in 
forma aggregata, sul numero degli utenti e su come questi visitano il sito stesso, allo scopo di elaborare statistiche generali sul servizio e sul 
suo utilizzo. Questo sito utilizza questa tipologia di cookie mediante l'intervento di terze parti. 

Dal momento che l'installazione di cookie e di altri sistemi di tracciamento operata da terze parti tramite i servizi utilizzati 
all'interno di questo sito web non può essere tecnicamente controllata dal Titolare, ogni riferi- mento specifico a cookie e sistemi di 
tracciamento installati da terze parti è da considerarsi indicativo. 

Per ulteriori informazioni su cookie visita il sito del Garante Privacy. 
 
 

2. Cookie Google Analytics. 
 

Questo sito utilizza i cookie di Google Analytics per rilevare gli accessi e la navigazione delle pagine. 
Per ottenere informazioni complete, è necessario con- sultare la Privacy Policy di Google Analytics, servizio di terza parte che rileva in 
forma aggregata le statistiche di accesso a questo sito. 

Per la disattivazione di Google Analytics dal browser è disponibile un componente aggiuntivo di Google. 
 
 
3. Disattivazione dei Cookie. 
 

L'utente può gestire le preferenze relative ai cookie diret- tamente all'interno del proprio browser ed impedire - ad esempio - che 
terze parti possano installarne. 

Tramite le preferenze del browser è inoltre possibile eli- minare i cookie installati in passato.  
È importante notare che disabilitando tutti i cookie, il funzionamento di questo sito potrebbe essere compro-messo. Per bloccare i cookie 
consultare le seguenti guide in dipendenza del browser utilizzato (Google Chrome, Firefox, Internet explorer, Opera, Safari) 
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