
Cookie Policy di www.teatek.it 
Questo sito web utilizza i cookie. Utilizziamo i cookie per personalizzare contenuti ed annunci, per fornire 

funzionalità dei social media e per analizzare il nostro traffico. Condividiamo inoltre informazioni sul modo in cui 

utilizza il nostro sito con i nostri partner che si occupano di analisi dei dati web, pubblicità e social media, i quali 

potrebbero combinarle con altre informazioni che ha fornito loro o che hanno raccolto dal suo utilizzo dei loro 

servizi. 

I cookie sono piccoli file di testo che possono essere utilizzati dai siti web per rendere più efficiente l'esperienza 

per l'utente. 

 

La legge afferma che possiamo memorizzare i cookie sul suo dispositivo se sono strettamente necessari per il 

funzionamento di questo sito. Per tutti gli altri tipi di cookie abbiamo bisogno del suo permesso. 

 

Questo sito utilizza diversi tipi di cookie. Alcuni cookie sono collocate da servizi di terzi che compaiono sulle 

nostre pagine. 

 

In qualsiasi momento è possibile modificare o revocare il proprio consenso dalla Dichiarazione dei cookie sul 

nostro sito Web. 

 

Scopra di più su chi siamo, come può contattarci e come trattiamo i dati personali nella nostra Informativa sulla 

privacy. 

 

Specifica l’ID del tuo consenso e la data di quando ci hai contattati per quanto riguarda il tuo consenso. 

Il tuo consenso si applica ai seguenti siti web: www.teatek.it 

Il tuo stato attuale: Accetta tutti.  

ID del consenso: 9OPn92sxSd0j1gi6OWrKMwjU2mOv7fOnvO97ldMqEZf1WqHpmWvFEg==Data del 

consenso: giovedì 7 aprile 2022 20:54:21 CEST 

Modifica consenso  |  Revoca consenso 

 

 

Dichiarazione Cookie aggiornata l'ultima volta il 25/09/22 da Cookiebot: 

Necessari (2) 

I cookie necessari contribuiscono a rendere fruibile il sito web abilitandone funzionalità di base quali la 

navigazione sulle pagine e l'accesso alle aree protette del sito. Il sito web non è in grado di funzionare 

correttamente senza questi cookie. 

Nome Fornitore Scopo Scadenza Tipo 

CookieConsent Cookiebot Memorizza 

lo stato del 

consenso 

ai cookie 

dell'utente 

per il 

dominio 

corrente 

1 anno HTTP 

Cookie 

wordpress_test_cookie www.teatek.it Utilizzato 

per 

verificare 

se il 

browser 

dell'utente 

Session HTTP 

Cookie 

https://www.teatek.it/it/cookie-policy/
https://www.teatek.it/it/cookie-policy/
https://www.cookiebot.com/
https://www.cookiebot.com/goto/privacy-policy/


Nome Fornitore Scopo Scadenza Tipo 

supporta i 

cookie. 

 

Preferenze (1) 

I cookie di preferenza consentono al sito web di memorizzare informazioni che ne influenzano il comportamento 

o l'aspetto, quali la lingua preferita o la località nella quale ti trovi. 

Nome Fornitore Scopo Scadenza Tipo 

pll_language www.teatek.it Questo cookie 

viene utilizzato per 

determinare la 

lingua preferita del 

visitatore e per 

impostare la lingua 

del sito in base a 

tale preferenza, se 

possibile. 

1 anno HTTP 

Cookie 

 

Statistiche (2) 

I cookie statistici aiutano i proprietari del sito web a capire come i visitatori interagiscono con i siti raccogliendo e 

trasmettendo informazioni in forma anonima. 

Nome Fornitore Scopo Scadenza Tipo 

_ga Google Registra un ID univoco 

utilizzato per generare dati 

statistici su come il visitatore 

utilizza il sito internet. 

2 anni HTTP 

Cookie 

_ga_# Google Utilizzato da Google Analytics 

per raccogliere dati sul numero 

di volte che un utente ha 

visitato il sito internet, oltre che 

le dati per la prima visita e la 

visita più recente. 

2 anni HTTP 

Cookie 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://policies.google.com/privacy
https://policies.google.com/privacy


 

Non classificati (3) 

I cookie non classificati sono i cookie che sono in fase di classificazione, insieme ai fornitori di cookie individuali. 

 

 

Ultima modifica:  13 Ottobre 2022 

 

Nome Fornitore Scopo Scadenza Tipo 

CwR_uonTfBg www.teatek.it In 

attesa 

1 giorno HTTP Cookie 

O_uTokVHSm www.teatek.it In 

attesa 

1 giorno HTTP Cookie 

YsuTl_bHa www.teatek.it In 

attesa 

1 giorno HTTP Cookie 


