
 

 
Gestione dei cookie per www.carhartt-wip.com 

 
(1) Cosa sono i cookie e a cosa servono? 
 
I cookie sono file di testo di piccole dimensioni che un server web trasferisce in un apposito 
spazio di memoria nel browser del PC di un utente. Questi file possono essere letti 
successivamente dallo stesso server web. Le loro finalità sono illustrate qui di seguito: 

 Assicurare la comunicazione tra un browser e un server web. Normalmente una pagina 
web funziona anche senza l'installazione di cookie. Tuttavia, l'uso dei cookie consente, 
tra le altre cose, di caricare più velocemente le pagine web. L'uso dei cookie è 
necessario, per esempio, se si desidera gestire un carrello della spesa. 

 Personalizzare l'utilizzo delle pagine web. Nei cookie si può, per esempio, memorizzare 
la lingua preferita per una pagina web. 

 Registrare e analizzare l'utilizzo di pagine web tramite uno strumento di analisi web. 
Questo consente, per esempio, di stabilire quali sono i prodotti che interessano l'utente di 
un web shop. 

 Attivare annunci pubblicitari personalizzati sulle proprie pagine web e su quelle altrui. 
 

(2) Quali sono i diversi tipi di cookie? 
 
I cookie si differenziano in base alla loro permanenza in memoria. I cosiddetti cookie di 
sessione si cancellano automaticamente con la chiusura del browser. Un cookie di sessione 
può servire per gestire un carrello della spesa o i prodotti di particolare interesse. I cookie 
permanenti, invece, sono salvati sul computer e il browser può fornire informazioni per tutta 
la loro permanenza in memoria. Un cookie permanente può essere letto quando l'utente 
visita di nuovo il nostro sito. Per evitare ciò, il cookie permanente può essere cancellato al 
termine della visita del nostro sito. Per esempio, i cookie permanenti possono servire per 
fornire informazioni dalla pagina delle offerte di un negozio sull'utilizzo di un servizio di 
pagamento online.   
 
I cookie si differenziano anche per la loro provenienza. I cosiddetti cookie di prima parte 
provengono sempre dalla pagina web indicata nella barra degli indirizzi del browser. I 
cosiddetti cookie di terze parti provengono invece da pagine web non aperte direttamente 
ma integrate sotto forma di foto o annunci pubblicitari nella pagina del sito che si sta 
visitando. Il browser consente di visualizzare le informazioni sulla provenienza dei cookie 
memorizzati nel proprio PC. 
 

(3) Quali cookie si memorizzano quando si visita il nostro web shop? 
 
Quando si visita il nostro web shop si memorizzano i cookie di prima parte di seguito indicati: 
 

 Per consentire al browser dell'utente di comunicare con il nostro web shop: 
 
JSESSIONID è un cookie di sessione che serve alla comunicazione tra il browser 

dell'utente e il nostro web shop  
 

 Per personalizzare l'accesso al web shop: 
 

 
shop_cookie è un cookie di sessione che salva sul nostro sito la lingua e il paese s
   elezionati dall'utente 



 

 
carharttVisted è un cookie permanente che impedisce la visualizzazione ripetuta del 

banner dei cookie quando si visita il nostro web shop  
 

 Per l'analisi sull'utilizzo dell'accesso al web shop: 
 
_visitor è un cookie permanente utilizzato da HIPPO per il riconoscimento di un 

cliente che ritorna sulle pagine del web shop. 
 
_gat_UA-xxxxxxx-y  è un cookie permanente per l'analisi del sito mediante Google 
    Analytics 
 
_ga          è un cookie permanente per l'analisi del sito mediante Google   
  Analytics 
 
equsid_ è un cookie di sessione utilizzato da EPOQ per associare le 

informazioni raccolte a un profilo utente mediante l'utilizzo di 
pseudonimi. 

 

 Per attivare visualizzazioni personalizzate sulla nostra pagina web e su pagine di 
aziende partner: 

 
Per questo scopo si installano i cosiddetti cookie di terze parti. Con le campagne 
pubblicitarie possono cambiare anche le aziende partner, perciò in questo caso non 
viene presentato un elenco bensì si rimanda all’opzione di visualizzazione nel browser 
dell'utente.    

 

(4) Come è possibile controllare la gestione dei cookie nel browser? 
 
Nel proprio browser si possono visualizzare i cookie memorizzati dal nostro web shop e i loro 
contenuti. Poiché nei diversi browser questa visualizzazione è gestita in modo diverso, si 
rimanda alle pagine di aiuto del rispettivo browser. 
 
I cookie possono anche essere cancellati dal browser. La cancellazione dei cookie dopo ogni 
accesso al web shop non comporta alcuna conseguenza, tuttavia si perdono le impostazioni 
personalizzate eventualmente utilizzate. 
 
Quasi tutti i browser presentano le rispettive opzioni di impostazione per l'installazione dei 
cookie. Per esempio, prima di installare i cookie l'utente può ricevere un messaggio dal 
browser per acconsentire o negare il consenso a ogni singola installazione di cookie. 
Tuttavia, l'utente può anche definire le rispettive regole per bloccare ogni installazione di 
cookie, accettarli temporaneamente oppure escludere soltanto l'installazione di cookie di 
terze parti. Se il browser dell'utente supporta quest'opzione, è possibile salvare le 
impostazioni preferite, specifiche per l'accesso al nostro web shop. Se si bloccano i cookie 
nel nostro web shop potrebbe accadere che il processo di registrazione e la gestione del 
carrello della spesa non funzionino più correttamente. Per la procedura di pagamento è 
indispensabile accettare i cookie. 
 
 

(5) Consenso all'utilizzo di cookie da parte nostra 
 
Se non si utilizzano le opzioni menzionate al punto (4) per modificare l'uso dei cookie da 
parte nostra e si continua a visitare il nostro sito web, si dà per scontato che l'utente 
acconsente all'uso dei cookie del nostro sito. 
 


