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Cookie Policy 

 

 
Il presente documento informa l'utente sui cookies utilizzati sui siti web del Gruppo Amico. Sono gestiti da Amico 
& Co Srl, con sede legale in Via dei Pescatori 16128, Genova (Italia) P.IVA 03249970108, telefono +39 
010.2470067. 
 
Le informazioni contenute nella presente Cookie Policy sono relative ai seguenti siti web: 
 

• amicoshipyard.com 

• amicoloano.com 

• luigiamico.com 

• theitalianjob.events 

• theitalianjob.online 

• theitalianriviera.it 

• cantierisarimi.com 

• genovawaterfrontmarina.com  

• genoasuperyachthub.com 
 
1. COSA SONO I COOKIES 
 
I file cookie costituiscono dati di informazione, in particolare sotto forma di piccoli file di testo, che sono 
memorizzati nel dispositivo finale dell'utente e sono destinati all'uso del sito web. Esiste una distinzione tra 
cookie temporanei e cookie permanenti, tra cookie tecnici e cookie analitici e di profilazione, nonché tra cookie 
di prime parti e cookie di terze parti.  
 
Questo sito web utilizza solo cookie analitici di terze parti. Questi cookie sono utilizzati dai gestori del sito web 
per raccogliere informazioni, in forma aggregata, sul numero di utenti e sulle loro modalità di navigazione, e 
di conseguenza al fine di compilare statistiche generali sul servizio e sul suo utilizzo. Si veda il paragrafo 
successivo per una descrizione dettagliata dei cookie utilizzati. 
 
2. QUALI COOKIES UTILIZZIAMO  
 

Cookie Descrizione Durata Tipo 

_ga 

Questo cookie è installato da Google Analytics. Il cookie viene utilizzato 
per verificare dati relativi ai visitatori, alle sessioni e alle campagne 
pubblicitarie e per tenere traccia dell’utilizzo del sito ai fini 
dell’elaborazione di un rapporto analitico del sito stesso. I cookie 
memorizzano informazioni in forma anonima e assegnano un numero 
generato in modo casuale per identificare i visitatori unici. Per ulteriori 
dettagli si prega di consultare la seguente informativa privacy di Google 
google.com/policies/privacy. 

1 anno 20 
giorni 9 
ore 15 
minuti 

Analytics 

_gid 

Questo cookie è installato da Google Analytics. Il cookie viene utilizzato 
per memorizzare informazioni su come i visitatori utilizzano un sito 
web e agevola la creazione di un rapporto analitico sulle operazioni 
relative al sito. I dati raccolti comprendono il numero di visitatori, la 

1 anno 19 
giorni 15 
ore 45 
minuti 

Analytics 

http://www.google.com/policies/privacy/
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Cookie Descrizione Durata Tipo 

fonte da cui provengono e le pagine del sito visitate in forma anonima. 
Per ulteriori dettagli si prega di consultare la seguente informativa 
privacy di Google: google.com/policies/privacy. 

_gat_gtag_UA 

Questo cookie è installato da Google Analytics. Il cookie viene utilizzato 
per memorizzare informazioni su come i visitatori utilizzano un sito 
web e agevola la creazione di un rapporto analitico sulle operazioni 
relative al sito. In particolare questo cookie memorizza l’user id del 
proprietario del sito. Per ulteriori dettagli si prega di consultare la 
seguente informativa privacy di Google: google.com/policies/privacy. 

1 anno 19 
giorni 15 
ore 44 
minuti 

Altro 

 
I cookies utilizzati su questo sito raccolgono i dati in forma aggregata. Questi dati non sono riconducibili ad una 
persona fisica identificata o identificabile e quindi non sono considerati dati personali ai sensi della normativa 
vigente. Amico & Co Srl utilizza i cookies di cui sopra per migliorare l’efficacia del sito web; a tal fine i dati raccolti 
da Google Analytics sono comunicati a consulenti esterni di Amico & Co Srl che prestano servizi in ambito 
marketing. 
 
3. COME DISABILITARE I COOKIES 
 
I browser più comunemente utilizzati permettono di disabilitare i cookies, a tal fine sono di seguito riportati 
alcuni link utili: 
 

• Google Chrome 

• Internet Explorer 

• Safari 6/7 Mavericks 

• Safari 8 Yosemite 

• Safari su iPhone - iPad - iPod touch 
 

Inoltre, qualora l’utente usi Google Chrome per navigare, può disabilitare i cookies di Google Analytics 
scaricando e installando “Google Analytics opt out - add on” al seguente link: Google Analytics opt-out. 
 
I cookie di terze parti possono essere disabilitati attraverso l'informativa sulla privacy delle terze parti, tramite 
i link sopra riportati, o contattando direttamente le terze parti. La disabilitazione dei cookie di terze parti non 
influisce in alcun modo sull'esperienza di navigazione. 
 
4. CONTATTI 

 
Per ottenere ulteriori informazioni o per contattarci in relazione a quanto sopra, potete utilizzare i seguenti 
indirizzi: 
 

• Email: privacy@amicoshipyard.com. 
 

 
In ipotesi di contatto potremmo richiedere all’utente di confermare la sua identità. 
 

http://www.google.com/policies/privacy/
http://www.google.com/policies/privacy/
https://support.google.com/chrome/answer/95647?hl=it
https://support.microsoft.com/it-it/help/17442/windows-internet-explorer-delete-manage-cookies
https://support.apple.com/kb/PH17191?viewlocale=it_IT&locale=en_US
https://support.apple.com/kb/PH17191?viewlocale=it_IT&locale=en_US
https://support.apple.com/it-it/HT201265
https://chrome.google.com/webstore/detail/google-analytics-opt-out/fllaojicojecljbmefodhfapmkghcbnh?hl=en

