
Cookies

Si definisce cookie un file di piccole dimensioni in cui vengono memorizzate 
informazioni riguardanti la navigazione degli utenti. I cookies vengono inviati 
dai siti web al dispositivo dell’utente. I cookies identificano il dispositivo di un 
utente ogni volta che questo accede al Sito, garantendo un funzionamento più 
efficiente dello stesso, migliorando l’esperienza di navigazione e fornendo 
informazioni a Studentitalia.

Utilizzo di cookies da parte di Studentitalia 

Studentitalia utilizza i cookies per finalità statistiche e di monitoraggio delle 

visite.

Di seguito sono elencati i cookies utilizzati da Studentitalia nel proprio sito 
web, con una descrizione relativa al loro uso. Studentitalia può modificare e 
aggiornare i cookies utilizzati in qualsiasi momento. Nell’eventualità in cui i 
cookies dovessero essere aggiornati, Studentitalia provvederà ad aggiornare la
presente tabella.

Tipologia
Cookie

Utilizzo del Cookie 

Cookie di 
Sessione

Sono Cookie temporanei utilizzati per il corretto 
funzionamento del sito, per permettere l'eventuale 
personalizzazione del sito di Studentitalia da parte dell’utente 
ed eventualmente per migliorare la navigabilità e le 
prestazioni del sito. I cookies di sessione vengono cancellati 
dal computer con la chiusura del browser.

Google 
Analytics

Gli accessi e le interazioni dell’utenza su questo sito sono 
analizzati mediante il servizio di Google Analytics gestito da 
Google, Inc. 

Le informazioni, raccolte in forma anonima, riguardano 
numero di visitatori, pagina di provenienza e pagine visitate.



Come controllare i cookies

L’utente ha la possibilità di controllare i cookies modificando le preferenze del 

browser Internet utilizzato. L’utente ha la possibilità di accettare tutti i cookies,

accettarne solo una parte, oppure rifiutarli totalmente. Dal momento in cui 

l’utente decide di bloccare tutti i cookies potrebbe divenire impossibile 

accedere ad alcune aree del sito o utilizzare i servizi offerti.
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