
COOKIE POLICY 

Questa informativa sui cookie spiega cosa sono i cookie e come li utilizziamo. È necessario leggere questa informativa 

per comprendere quali sono  i tipi di cookie che utilizziamo, ovvero le informazioni che raccogliamo e come vengono 

utilizzate. Per ulteriori informazioni su come utilizziamo, archiviamo e proteggiamo i tuoi dati personali, consulta la nostra 

informativa sulla privacy. Puoi in qualsiasi momento modificare o revocare il consenso che eventualmente hai rilasciato 

cliccando su “Accetta” nel banner dei cookie. Il tuo consenso si applica al solo dominio www.artmenu.it e 

www.artmenu.info. 

I cookie sono piccoli file di testo che vengono utilizzati per memorizzare piccole informazioni. Vengono memorizzati sul 

tuo dispositivo quando il sito web viene caricato sul tuo browser. Ci aiutano a far funzionare correttamente il sito Web, a 

renderlo più sicuro, a fornire un’esperienza utente migliore, analizzare ciò che funziona e dove deve essere migliorato. 

Questo sito utilizza i cookie per migliorare la tua esperienza durante la navigazione. I cookie classificati come necessari 

vengono memorizzati nel browser in quanto essenziali per il funzionamento delle funzionalità di base del sito. Utilizziamo 

anche cookie di terze parti che ci aiutano ad analizzare e comprendere come utilizzi questo sito, per memorizzare le 

preferenze degli utenti e fornire loro contenuti e pubblicità pertinenti per te.  

Questi cookie verranno memorizzati sul tuo browser solo con il tuo consenso. Hai anche la possibilità di disattivare questi 

cookie. La disattivazione di alcuni di questi cookie può influire sulla tua esperienza di navigazione. 

Puoi sempre rivedere le tue preferenze cliccando su "Rivedi le tue preferenze" in fondo a destra. 

• Cookie necessari: i cookie necessari sono fondamentali per le funzioni di base del sito Web e il sito Web non 

funzionerà nel modo previsto senza di essi. Questi cookie non memorizzano dati identificativi personali. 

• Cookie analitici: i cookie analitici vengono utilizzati per comprendere come i visitatori interagiscono con il sito 

Web. Questi cookie aiutano a fornire informazioni sulle metriche di numero di visitatori, frequenza di rimbalzo, 

fonte di traffico, ecc. 

• Cookie pubblicitari: i cookie pubblicitari vengono utilizzati per fornire ai visitatori annunci pubblicitari 

personalizzati in base alle pagine visitate in precedenza e per analizzare l'efficacia della campagna pubblicitaria. 

Cookie Stato Tipo Durata Descrizione

_fbp Pubblicitario Permanente 90 giorni Questo cookie di Facebook identifica il 

browser al fine di indirizzare pubblicità 

mirate e fornire servizi statistici.

_ga Analitico Permanente 2 anni Questo cookie viene utilizzato per 

determinare i visitatori unici del sito e 

viene aggiornato ad ogni visualizzazione 

di pagina. Inoltre, questo cookie è dotato 

di un ID univoco che Google utilizza per 

garantire sia la validità che l'accessibilità 

del cookie come misura di sicurezza 

aggiuntiva.

http://www.artmenu.it
http://www.artmenu.info


_gat Analitico Permanente 2 anni Questo cookie fa parte di Google e viene 

utilizzato per limitare la frequenza delle 

richieste.

_gid Analitico Permanente 1 giorno Questo cookie fa parte di Google e viene 

utilizzato principalmente per monitorare le 

visite a qualsiasi sito che utilizza Google 

Analytics.

cookie_notice_accepted Necessario Permanente 1 anno Memorizza il consenso prestato dall’utente 

relativo l’utilizzo dei cookies.

c_user Pubblicitario Permanente 1 annooo Questo cookie di Facebook è inviato per 

creare profili utenti per attività di 

re ta rge t ing e inv io d i messagg i 

pubblicitari mirati, da parte delle stesse 

parti terze.datr Pubblicitario Permanente 2 anni Questo cookie di Facebook è inviato per 

creare profili utenti per attività di 

re ta rge t ing e inv io d i messagg i 

pubblicitari mirati, da parte delle stesse 

parti terze.dpr Pubblicitario Permanente 7 giorni Questo cookie di Facebook è inviato per 

creare profili utenti per attività di 

re ta rge t ing e inv io d i messagg i 

pubblicitari mirati, da parte delle stesse 

parti terze.oo Pubblicitario Permanente Questo cookie di Facebook è inviato per 

creare profili utenti per attività di 

re ta rge t ing e inv io d i messagg i 

pubblicitari mirati, da parte delle stesse 

parti terze.presence Pubblicitario Sessione - Questo cookie di Facebook è inviato per 

creare profili utenti per attività di 

re ta rge t ing e inv io d i messagg i 

pubblicitari mirati, da parte delle stesse 

parti terze.sb Pubblicitario Permanente 2 anni Questo cookie di Facebook è inviato per 

creare profili utenti per attività di 

re ta rge t ing e inv io d i messagg i 

pubblicitari mirati, da parte delle stesse 

parti terze.spin Pubblicitario Permanente 1 giorno Questo cookie di Facebook è inviato per 

creare profili utenti per attività di 

re ta rge t ing e inv io d i messagg i 

pubblicitari mireati, da parte delle stesse 

parti terze.usida Pubblicitario Sessione - Questo cookie di Facebook è inviato per 

creare profili utenti per attività di 

re ta rge t ing e inv io d i messagg i 

pubblicitari mireati, da parte delle stesse 

parti terze.



Rivedi le tue preferenze sui cookie 

Puoi cambiare le tue preferenze sui cookie in ogni momento cliccando qui. Questo ti permetterà di consultare 

nuovamente il cookie banner e cambiare le tue preferenze o revocare il consenso precedentemente prestato. 

Alcuni browser mettono a disposizione diversi metodi per bloccare o cancellare i cookie utilizzati nei siti su cui navighi. 

Puoi cambiare le impostazioni sul tuo browser in qualunque momento. Sotto trovi i link dei browser più utilizzati riguardo 

a come gestire e cancellare i cookie memorizzati. 

Chrome: https://support.google.com/accounts/answer/32050  

Safari: https://support.apple.com/en-in/guide/safari/sfri11471/mac  

Firefox: https://support.mozilla.org/en-US/kb/clear-cookies-and-site-data-firefox?redirectslug=delete-cookies-remove-

info-websites-stored&redirectlocale=en-US  

Internet Explorer: https://support.microsoft.com/en-us/topic/how-to-delete-cookie-files-in-internet-explorer-bca9446f-

d873-78de-77ba-d42645fa52fc  

Inoltre, se decidi di modificare le tue preferenze in un secondo momento durante la sessione di navigazione, puoi fare 

clic sul banner in fondo alla pagina di navigazione. Ciò visualizzerà nuovamente l’avviso di consenso che ti consentirà di 

modificare le tue preferenze o revocare completamente il tuo consenso. Per sapere di più su come gestire ed eliminare i 

cookie, visitare wikipedia.org, www.allaboutcookies.org.

xs Pubblicitario Permanente 1 anno Questo cookie di Facebook è inviato per 

creare profili utenti per attività di 

re ta rge t ing e inv io d i messagg i 

pubblicitari miati, da parte delle stesse 

parti terze.

https://support.google.com/accounts/answer/32050
https://support.apple.com/en-in/guide/safari/sfri11471/mac
https://support.mozilla.org/en-US/kb/clear-cookies-and-site-data-firefox?redirectslug=delete-cookies-remove-info-websites-stored&redirectlocale=en-US
https://support.mozilla.org/en-US/kb/clear-cookies-and-site-data-firefox?redirectslug=delete-cookies-remove-info-websites-stored&redirectlocale=en-US
https://support.mozilla.org/en-US/kb/clear-cookies-and-site-data-firefox?redirectslug=delete-cookies-remove-info-websites-stored&redirectlocale=en-US
https://support.microsoft.com/en-us/topic/how-to-delete-cookie-files-in-internet-explorer-bca9446f-d873-78de-77ba-d42645fa52fc
https://support.microsoft.com/en-us/topic/how-to-delete-cookie-files-in-internet-explorer-bca9446f-d873-78de-77ba-d42645fa52fc
https://support.microsoft.com/en-us/topic/how-to-delete-cookie-files-in-internet-explorer-bca9446f-d873-78de-77ba-d42645fa52fc

