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 collocati 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.
Specifica l’ID del tuo consenso e la data di quando ci hai contattati per quanto riguarda il tuo consenso.
Il tuo stato attuale: Accetta tutti (Necessari, Preferenze, Statistiche, Marketing )
Dichiarazione Cookie aggiornata l'ultima volta il 10/01/2022

Necessari (1) 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.

Cookie key

Domain

Path

_GRECAPTCHA
More info

www.google.com

/recaptcha

Cookie
type

Expiration

Description

Thirdparty

6
months

Google
reCAPTCHA sets
a
necessary
cookie
(_GRECAPTCHA)
when executed
for the purpose
of providing its
risk analysis.

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.

Cookie
key

Domain

Path

_gid
More
info

.kinesismed.it

/

_ga
More
info

.kinesismed.it

/

Cookie
type

Expiration

Description

Firstparty

1 day

This cookie is set by Google Analytics.
It stores and update a unique value
for each page visited and is used to
count and track pageviews.

Firstparty

2 years

This cookie name is associated with
Google Universal Analytics - which is
a significant update to Google's more
commonly used analytics service.
This cookie is used to distinguish
unique users by assigning a randomly
generated number as a client
identifier. It is included in each page
request in a site and used to calculate
visitor, session and campaign data for
the sites analytics reports.

Marketing (3) I cookie di marketing vengono utilizzati per tracciare i visitatori sui siti web. La finalità è quella di
presentare annunci pubblicitari che siano rilevanti e coinvolgenti per il singolo utente e quindi di maggior valore per
editori e inserzionisti di terze parti.

Cookie key

Domain

Path

_gat_gtag_UA_107086285_1
More info

.kinesismed.it

/

Cookie
type

Expiration

Description

Firstparty

1
minute

This cookie is
part of Google
Analytics and is
used to limit
requests
(throttle
request rate).

Cookie
type

Expiration

Description

Cookie key

Domain

Path

_fbp
More info

.kinesismed.it

/

Firstparty

3
months

Used by Meta
to deliver a
series
of
advertisement
products such
as real time
bidding
from
third
party
advertisers

_gcl_au
More info

.kinesismed.it

/

Firstparty

3
months

Used by Google
AdSense
for
experimenting
with
advertisement
efficiency
across websites
using
their
services

