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CHE COS’È UN COOKIE?

Un cookie è un piccolo file di testo che il browser 

salva sul computer quando visiti un sito internet. 

Questa informazione può venirci rispedita indietro alla 

tua visita successiva. Ciò permette al nostro sito di 

riconoscerti.

PERCHÉ UTILIZZIAMO I COOKIE?

Eichholz utilizza cookie funzionali, analitici e di 

tracciamento. I cookie fanno sì che il sito si carichi 

rapidamente e possa essere visitato in sicurezza. I 

cookie ci permettono anche di ottenere informazioni 

sull’utilizzo che si fa del sito e sui modi per migliorarlo. 

Inoltre, sia noi sia terzi potremmo usare i cookie per 

visualizzare inserzioni pubblicitarie che corrispondono 

ai tuoi interessi. Questo ci permette di ottimizzare la 

user experience.

QUALI COOKIE UTILIZZA EICHHOLTZ?

Cookie funzionali
Questi cookie sono necessari per il funzionamento 

del nostro sito. Senza questi cookie non è possibile 

caricare tutti gli elementi del sito.

Cookie analitici
I cookie analitici servono a visualizzare la qualità 

e l’efficacia del nostro sito internet. Per esempio, 

possiamo vedere il numero di visitatori del sito e le 

pagine che visitano. Noi usiamo queste informazioni 

per analizzare e migliorare il nostro sito internet.

Cookie di tracciamento
Chiediamo il tuo consenso per scaricare cookie 

di tracciamento che ci consentono di visualizzare 

contenuti appropriati e pertinenti sul nostro sito 

internet. A seconda delle pagine che visiti, potresti 

visualizzare inserzioni pubblicitarie corrispondenti ai 

tuoi interessi.

SOCIAL MEDIA

Sul sito internet di Eichholtz, i pulsanti dei social media 

fanno riferimento a Facebook, Twitter, Instagram, 

Pinterest, Vimeo e YouTube. Questi pulsanti possono 

essere usati per dare informazioni su Eichholtz, 

promuovere Eichholtz o condividere informazioni su 

Eichholtz sui social media. Eichholtz non è responsabile 

dell’informativa sulla privacy di Facebook, Twitter, 

Instagram, Pinterest, Vimeo e YouTube. Questi social 

media stabiliscono da sé il funzionamento di questi 

pulsanti. L’informativa sulla privacy di questi social 

media viene aggiornata di continuo. Puoi consultare 

l’informativa sulla privacy di Facebook, Twitter, 

Instagram, Pinterest, Vimeo e YouTube sui rispettivi siti 

internet dei social media.

COME POSSO DISATTIVARE O 
ELIMINARE I COOKIE?

Puoi scegliere di non concedere l’autorizzazione alla 

memorizzazione dei cookie. Puoi anche impostare il 

blocco dei cookie sul browser. La procedura varia a 

seconda del browser e di solito è illustrata nel menù 

Aiuto del browser stesso. Bloccando i cookie potrebbe 

non essere più possibile accedere al sito, oppure il sito 

potrebbe non funzionare più correttamente.

https://www.eichholtz.com/it/
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PANORAMICA DEI COOKIE

Di seguito trovi un elenco dei cookie che usiamo, dei dati che raccogliamo, il loro scopo, la categoria dei cookie e il 

periodo di conservazione dei tuoi dati personali:

Nome Fornitore Scopo Scadenza 
data Tipo

__cfduid Pingdom.net Questo cookie viene usato dal content network, 
Cloudfare, per identificare il traffico web affidabile. 1 anno HTTP

ASP.NET_Sessionld Eichholtz Questo cookie conserva la sessione del visitatore 
stato sulle richieste della pagina. Sessione HTTP

CookieConsent Eichholtz
Questo cookie salva lo stato del consenso ai 
cookie 
dell'utente per il dominio attuale.

1 anno HTTP

Form_key Eichholtz

Questo cookie garantisce la sicurezza di 
navigazione del visitatore evitando la falsificazione 
delle richieste tra siti. Questo cookie è essenziale 
per la sicurezza del sito internet e del visitatore.

1 giorno HTTP

JSESSIONID Nr-data.net Questo cookie memorizza gli stati degli utenti per 
le richieste della pagina. Sessione HTTP

Mage_banners_ 
cache_storage Eichholtz

Questo cookie è necessario per la funzione cache. 
Il sito internet utilizza la cache per ottimizzare i 
tempi di risposta tra il visitatore e il sito. Di norma 
la cache viene memorizzata sul browser del 
visitatore.

1 giorno HTTP

Mage_banners_ 
cache_storage Eichholtz

Questo cookie è necessario per la funzione cache. 
Il sito internet utilizza la cache per ottimizzare i 
tempi di risposta tra il visitatore e il sito. Di norma 
la cache viene memorizzata sul browser del 
visitatore.

Permanente HTML

Mage-cache-sessid Eichholtz

Questo cookie viene usato contestualment e al 
bilanciamento del carico, per ottimizzare il tasso 
di risposta tra il visitatore e il sito, distribuendo il 
traffico su più link o server di rete.

1 giorno HTTP

Mage-cache-storage Eichholtz

Questo cookie viene usato contestualmente al 
bilanciamento del carico, per ottimizzare il tasso 
di risposta tra il visitatore e il sito, distribuendo il 
traffico su più link o server di rete.

1 giorno HTTP

Mage-cache-storage Eichholtz

Questo cookie serve a ottimizzare la velocità di 
caricamento sul sito internet; questo avviene 
precaricando alcune procedure nel browser del 
visitatore.

Permanente HTML

Mage-cache- 
storage-section- 
invalidation

Eichholtz

Questo cookie viene usato contestualmente al 
bilanciamento del carico, per ottimizzare il tasso 
di risposta tra il visitatore e il sito, distribuendo il 
traffico su più link o server di rete.

1 giorno HTTP

Mage-cache- 
storage-section- 
invalidation

Eichholtz

Questo cookie serve a ottimizzare la velocità di 
caricamento sul sito internet; questo avviene 
precaricando alcune procedure nel browser del 
visitatore.

Permanente HTML

https://www.eichholtz.com/it/
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Nome Fornitore Scopo Scadenza 
data Tipo

Mage-cache-timeout Eichholtz

Questo cookie è necessario per la funzione cache 
e prevede l'uso di una cache per ottimizzare i 
tempi di risposta tra il visitatore e il sito internet. Di 
norma la cache viene memorizzata sul browser del 
visitatore.

Permanente HTML

Mage-messages Eichholtz Questo cookie è necessario per la funzionalità 
chat-bot sul sito internet. 1 giorno HTTP

Mage-translation- 
file-version Eichholtz

Questo cookie viene usato contestualmente alle 
impostazioni di lingua sul sito internet e facilita la 
traduzione nella lingua preferita dal visitatore del 
sito internet.

Sessione HTTP

Mage-translation- 
file-version Eichholtz

Questo cookie viene usato contestualmente alle 
impostazioni di lingua sul sito internet e facilita la 
traduzione nella lingua preferita dal visitatore del 
sito internet.

Permanente HTML

Mega- 
translation-storage Eichholtz

Questo cookie viene usato contestualmente alle 
impostazioni di lingua sul sito internet e facilita la 
traduzione nella lingua preferita dal visitatore del 
sito internet.

Sessione HTTP

Mega- 
translation-storage Eichholtz

Questo cookie viene usato contestualmente alle 
impostazioni di lingua sul sito internet e facilita la 
traduzione nella lingua preferita dal visitatore del 
sito internet.

Permanente HTTP

PA_enabled Eichholtz
Questo cookie stabilisce il dispositivo usato per 
accedere al sito, consentendo la formattazion e 
corretta del sito internet.

Permanente HTML

PHPSESSID Eichholtz Questo cookie memorizza gli stati degli utenti per 
le richieste delle pagine. 1 giorno HTTP

Product_data_ 
storage Eichholtz Questo cookie è necessario per la funzione di 

confronto prodotti del sito internet. Permanente HTML

Recently_ 
compared_product Eichholtz Questo cookie è necessario per la funzione di 

confronto prodotti del sito internet. 1 giorno HTTP

X-magento-Vary Eichholtz

Questo cookie è necessario per la funzione cache 
e prevede l'uso di una cache per ottimizzare i 
tempi di risposta tra il visitatore e il sito internet. Di 
norma la cache viene memorizzata sul browser del 
visitatore.

1 giorno HTTP

CookieConsentBulk-
Setting-#

Cookiebot.
com

Questo cookie attiva il consenso ai cookie su più 
siti internet. Permanente HTML

CookieConsentBulk-
Ticket Eichholtz Questo cookie attiva il consenso ai cookie su più 

siti internet. 1 anno HTTP

Section_data_ids Eichholtz

Questo cookie viene usato contestualmente alla 
funzionalità carrello, ricorda eventualiprodotti 
nella lista dei desideri nonché le credenziali del 
visitatore al momento del pagamento.

1 giorno HTTP

_dc_gtm_UA# Eichholtz
Questo cookie viene usato da Google Tag 
Manager per controllare il caricamento di un tag 
script di Google Analytics.

1 giorno HTTP

_ga Eichholtz
Questo cookie registra un ID univoco utilizzato per 
generare dati statistici sull'utilizzo del sito internet 
da parte del visitatore.

1 giorno HTTP

https://www.eichholtz.com/it/
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Nome Fornitore Scopo Scadenza 
data Tipo

_gid Eichholtz
Questo cookie registra un ID univoco utilizzato per 
generare dati statistici sull'utilizzo del sito internet 
da parte del visitatore.

1 giorno HTTP

_hjid Hotjar

Questo cookie stabilisce un ID univoco per la 
sessione. Ciò permette al sito di ottenere dati sul 
comportamento dei visitatori a scopi statistici e di 
marketing.

1 anno HTTP

_hjid Hotjar
"Questo cookie stabilisce un ID univoco per la 
sessione. Ciò permette al sito di ottenere dati sul 
comportamento dei visitatori a scopi.

Permanente HTML

Collect Google-ana-
lytics.com

Questo cookie viene usato per inviare dati 
a Google Analytics relativi al dispositivo e al 
comportament o del visitatore. Traccia il visitatore 
su diversi dispositivi e canali marketing.

Sessione Pixel

e.gif Collect.alba-
cross.com

Questo cookie viene usato per distinguere tra 
diversi utenti provenienti dallo stesso indirizzo IP. Sessione Pixel

nQ_visitLd Eichholtz
Questo cookie stabilisce un ID univoco per la 
sessione. Ciò permette al sito di ottenere dati sul 
comportamento dei visitatori a scopi.

Sessione Pixel

Pa Eichholtz

Questo cookie registra la velocità e le prestazioni 
del sito internet. Questa funzione può essere usata 
contestualmente alle statistiche e al bilanciamento 
del carico.

Permanente HTML

Product_data_ 
storage Eichholtz

Questo cookie viene usato per determinare i 
prodotti visualizzati dal visitatore, consentendo al 
sito di promuovere prodotti correlati.

1 giorno HTTP

Recently_compared_
product_previous Eichholtz Questo cookie è necessario per la funzione di 

confronto prodotti del sito internet. 1 giorno HTTP

Recently_viewed_
product Eichholtz

Questo cookie viene usato per determinare i 
prodotti visualizzati dal visitatore, consentendo al 
sito di promuovere prodotti correlati.

1 giorno HTTP

Recently_viewed_
product_previous Eichholtz

Questo cookie raccoglie informazioni sui 
prodotti visualizzati dal visitatore, ottimizzando la 
navigazione del visitatore sul sito internet.

1 giorno HTTP

_hjIncludedInSample Hotjar

Questo cookie determina se la navigazione 
dell'utente debba essere registrata in un 
determinao segnaposto statistico, a scopi di 
marketing.

Sessione HTTP

nQ_cookield Eichholtz

Questo cookie definisce un ID univoco per un 
visitatore specifico. Tale ID può essere utilizzato 
per riconoscere il visitatore agli accessi successivi e 
applicare eventuali scelte. Questo cookie permette 
anche al sito internet di tracciare il visitatore su più 
siti internet per scopi di marketing.

1 anno HTTP

Player Vimeo
Questo cookie salva le preferenze dell'utente 
durante la riproduzione di video integrati da 
Vimeo.

1 anno HTTP

r/collect Doubleclick

Questo cookie viene usato per inviare dati 
a Google Analytics relativi al dispositivo e al 
comportamento del visitatore e lo traccia su diversi 
dispositivi e canali di marketing.

Sessione Pixel

Recently_ 
compared_product Eichholtz

Questo cookie raccoglie informazioni sui 
prodotti visualizzati dal visitatore, ottimizzando la 
navigazione del visitatore sul sito internet.

Permanente HTML
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Nome Fornitore Scopo Scadenza 
data Tipo

Recently_viewed_
product_previous Eichholtz

Questo cookie raccoglie informazioni sui 
prodotti visualizzati dal visitatore, ottimizzando la 
navigazione del visitatore sul sito internet.

Permanente HTML

Recently_viewed_
product Eichholtz

Questo cookie raccoglie informazioni sui 
prodotti visualizzati dal visitatore, ottimizzando la 
navigazione del visitatore sul sito internet.

Permanente HTML

Recently_viewed_
product_previous Eichholtz

Questo cookie raccoglie informazioni sui 
prodotti visualizzati dal visitatore, ottimizzando la 
navigazione del visitatore sul sito internet.

Permanente HTML

Sync_active Vimeo

Questo cookie contiene dati sulle preferenze del 
visitatore in fatto di contenuti video, consentendo 
al sito internet di ricordare parametri quali volume 
o qualità del video; il servizio viene fornito da 
Vimeo.

Permanente HTML

Vuid Vimeo
Questo cookie raccoglie dati sulle visite 
dell'utenteal sito internet, per esempio quali 
pagine sono state lette.

2 anni HTTP

_hjTLDTest Hotjar Questo cookie viene usatp perscopi di marketing. Sessione HTTP

_hjFirstSeen Hotjar Questo cookie viene utilizzato per identificare la 
prima sessione di un nuovo visitatore. 1 giorno Boolean

_hjSessionUser_
{3085642}

Hotjar
Questo cookie garantisce che i dati delle visite 
successive allo stesso sito siano attribuiti allo 
stesso ID utente.

1 anno JSON

_hjUserAttributes-
Hash

Hotjar
Questo cookie consente a Hotjar di sapere quando 
un attributo è cambiato e deve essere aggiornato.

Sessione Hash

_hjCachedUserAttri-
butes

Hotjar
Questo cookie memorizza gli attributi dell’utente 
inviati tramite l’API Hotjar Identify, ogni volta che 
l’utente non è presente nel campione.

Sessione JSON

_hjSessionTooLarge Hotjar
Questo cookie fa sì che Hotjar interrompa la 
raccolta dei dati se una sessione raggiunge 
dimensioni eccessive.

Sessione Boolean

_hjViewportId Hotjar
Questo cookie memorizza i dettagli del viewport 
dell’utente, come le dimensioni e la grandezza.

Sessione UUID

_hjSession_{3085642} Hotjar
Questo cookie assicura che le richieste successive 
nella finestra di sessione siano attribuite alla stessa 
sessione.

Sotto i 100 
ms

JSON

_hjSessionRejected Hotjar
Questo cookie viene applicato in situazioni 
estremamente rare per evitare gravi problemi di 
prestazioni.

Sessione Boolean

_hjSessionResumed Hotjar
Questo cookie viene impostato quando una 
sessione/registrazione viene ricollegata ai server di 
Hotjar dopo un’interruzione della connessione.

Sessione Boolean

_hjLocalStorageTest Hotjar
Questo cookie verifica se il codice di tracciamento 
Hotjar può utilizzare la memoria locale.

Sotto i 100 
ms

Boolean

_hjIncludedInPage-
viewSample

Hotjar
Questo cookie viene impostato per determinare se 
il visitatore è incluso nel campionamento dei dati 
definito dal limite di pageview del sito.

30 minuti Boolean
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Nome Fornitore Scopo Scadenza 
data Tipo

_hjIncludedInSessi-
onSample Hotjar

Questo cookie viene impostato per determinare se 
il visitatore è incluso nel campionamento dei dati 
definito dal limite di sessioni giornaliere del sito.

30 minuti Boolean

_hjAbsoluteSessio-
nInProgress

Hotjar
Questo cookie viene utilizzato per rilevare la prima 
sessione di pageview del visitatore.

30 minuti Boolean

_hjRecordingLastAc-
tivity

Hotjar

Questo cookie è impostato nella memoria di 
sessione rispetto ai cookie. Viene aggiornato 
quando un visitatore esegue un’azione che Hotjar 
registra.

Sessione
Nume-
rico | 
Valore

_hjClosedSurveyIn-
vites

Hotjar

Questo cookie viene impostato quando un 
visitatore interagisce con un modale di invito al 
sondaggio con link esterno. Assicura che lo stesso 
invito non riappaia se è già stato mostrato.

1 anno Boolean

_hjDonePolls Hotjar

Questo cookie viene impostato quando un 
visitatore completa un sondaggio sul sito. Assicura 
che lo stesso sondaggio non ricompaia se è già 
stato compilato.

1 anno Boolean

_hjMinimizedPolls Hotjar

Questo cookie viene impostato quando il visitatore 
riduce a icona un sondaggio sul sito. Assicura che il 
sondaggio rimanga ridotto a icona quando l’utente 
naviga nel sito.

1 anno Boolean

_hjShownFeedback-
Message

Hotjar

Questo cookie viene impostato quando il visitatore 
riduce a icona o completa un widget di feedback. 
Assicura che il widget di feedback venga caricato 
ridotto a icona se l’utente passa a un’altra pagina 
in cui è impostato per essere visualizzato.

1 anno Boolean
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