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INFORMATIVA SUI COOKIES 

 

 

Cosa sono i cookie? 

I cookies sono stringhe di testo di piccole dimensioni che vengono conservate nel tuo computer quando 

visiti determinate pagine su Internet. I cookies possono svolgere diverse funzioni, come ad esempio 

permetterti di navigare fra le varie pagine in modo efficiente, ricordando le tue preferenze, e in generale 

possono migliorare la permanenza dell’utente nel sito. 

 

Alcuni cookie sono usati per eseguire autenticazioni informatiche, monitoraggio di sessioni e 

memorizzazione di informazioni specifiche sugli utenti che accedono ad una pagina web. Questi cookie, 

cosiddetti tecnici, sono spesso utili, perché possono rendere più veloce e rapida la navigazione e fruizione 

del web, perché ad esempio intervengono a facilitare alcune procedure quando fai acquisti online, quando 

ti autentichi ad aree ad accesso riservato o quando un sito web riconosce in automatico la lingua che 

utilizzi di solito. 

 

Una particolare tipologia di cookie, detti analytics o di monitoraggio, sono utilizzati dai gestori dei siti 

web per raccogliere informazioni, in forma aggregata, sul numero degli utenti e su come questi visitano 

il sito stesso, e quindi elaborare statistiche generali sul servizio e sul suo utilizzo. 

 

Altri cookie possono invece essere utilizzati per monitorare e profilare gli utenti durante la navigazione, 

studiare i loro movimenti e abitudini di consultazione del web o di consumo, anche allo scopo di inviare 

pubblicità di servizi mirati e personalizzati. Parliamo in questo caso di cookie di profilazione o di 

marketing. 

 

Può accadere anche che una pagina web contenga cookie provenienti da altri siti e contenuti in vari 

elementi ospitati sulla pagina stessa, come ad esempio banner pubblicitari, immagini, video, etc.. Parliamo, 

in questi casi, dei cosiddetti cookie terze parti, che di solito sono utilizzati a fini di profilazione. Così i 

cookie che scarichi su pc, smartphone e tablet possono essere letti anche da altri soggetti, diversi da quelli 

che gestiscono le pagine web che visiti. 

 

Se vuoi saperne di più visita i seguenti siti web: 

 

www.allaboutcookies.org  

www.youronlinechoices.eu  
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www.garanteprivacy.it/cookie 

 

Come posso disabilitare i cookies? 

La maggior parte dei browser accettano i cookies automaticamente, ma puoi fare in modo che il tuo 

browser non li accetti modificandone le impostazioni di sicurezza (Microsoft Edge, Google Chrome, 

Mozilla Firefox, Safari ecc.).  

 

Microsoft Edge 

Clicca l’icona dei tre puntini posti in orizzontale nell’angolo in alto a destra e seleziona ‘Impostazioni’. 

Seleziona il menu 'Privacy, ricerca e servizi' e ‘Cookie ed autorizzazioni sito’. Qui puoi regolare le 

impostazioni dei tuoi cookies. 

 

Google Chrome 

Clicca l’icona dei tre puntini posti in verticale nell’angolo in alto a destra e seleziona 'Privacy e sicurezza'. 

Qui puoi regolare le impostazioni dei tuoi cookies. 

 

Mozilla Firefox 

Dal menu a tendina (tre barre orizzontali sovrapposte) nell’angolo in alto a destra seleziona ‘Impostazioni’ 

e 'Privacy e sicurezza'. Qui puoi regolare le impostazioni dei tuoi cookies. 

 

Safari 

Dal menu di impostazione scegliere ‘Preferenze’, e fare clic su Privacy. Qui potrete regolare le 

impostazioni dei vostri cookies. 

 

Cookie utilizzati dal sito www.jokando.it  

La presente informativa è redatta in adempimento degli obblighi previsti dall’art. 13 GDPR 2016/679, 

nonché a quanto previsto dalla Direttiva 2002/58/CE, come aggiornata dalla Direttiva 2009/136/CE, in 

materia di Cookie, e riguarda esclusivamente questo sito web. 

 

Cookie tecnici, anche di sessione (indispensabili per la gestione del sito): 

I cookie tecnici utilizzati da questo sito web sono strettamente necessari al funzionamento del sito stesso, 

all’erogazione dei relativi servizi e a garantire all’utente la normale navigazione e fruizione del sito. 

Nome Provider Scopo Scadenza Tipo 

__zlcstore Zendesk 

Questo cookie è necessario per garantire il 
funzionamento della funzione di chat nell’apposito 
riquadro sul sito. 

Persistent HTML 
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BETSLIP_LS www.jokando.it Mantiene dati necessari al funzionamento ed alla 
corretta visualizzazione della pagina sport 

Persistent HTML 

CookieConsent Cookiebot Memorizza lo stato del consenso ai cookie 
dell'utente per il dominio corrente 

1 mese HTTP 

JSESSIONID www.jokando.it Preserva gli stati dell'utente nelle diverse pagine del 
sito. 

Session HTTP 

xs_aggregate www.jokando.it Mantiene dati necessari al funzionamento ed alla 
corretta visualizzazione della pagina sport 

Persistent HTML 

xs_configuration www.jokando.it Mantiene dati necessari al funzionamento ed alla 
corretta visualizzazione della pagina sport 

Persistent HTML 

xs_labels www.jokando.it Mantiene dati necessari al funzionamento ed alla 
corretta visualizzazione della pagina sport 

Persistent HTML 

xs_localstorage_version www.jokando.it Mantiene dati necessari al funzionamento ed alla 
corretta visualizzazione della pagina sport 

Persistent HTML 

xs_macrogruppi www.jokando.it Mantiene dati necessari al funzionamento ed alla 
corretta visualizzazione della pagina sport 

Persistent HTML 

xs_signature_aggregate www.jokando.it Mantiene dati necessari al funzionamento ed alla 
corretta visualizzazione della pagina sport 

Persistent HTML 

xs_signature_configuration www.jokando.it Mantiene dati necessari al funzionamento ed alla 
corretta visualizzazione della pagina sport 

Persistent HTML 

xs_signature_labels www.jokando.it Mantiene dati necessari al funzionamento ed alla 
corretta visualizzazione della pagina sport 

Persistent HTML 

xs_signature_macrogruppi www.jokando.it Mantiene dati necessari al funzionamento ed alla 
corretta visualizzazione della pagina sport 

Persistent HTML 

xs_tmcv www.jokando.it Mantiene dati necessari al funzionamento ed alla 
corretta visualizzazione della pagina sport 

Persistent HTML 

XSP_RESERVATIONS www.jokando.it Mantiene dati necessari al funzionamento ed alla 
corretta visualizzazione della pagina sport 

Persistent HTML 

XSP_SCROLLABLE_CART www.jokando.it Mantiene dati necessari al funzionamento ed alla 
corretta visualizzazione della pagina sport 

Persistent HTML 

ZD-sendApiBlips www.jokando.it È necessario per il corretto funzionamento del 
supporto Zendesk. 

Session HTML 

ZD-suid Zendesk 
ID univoco che identifica la sessione dell'utente. 

Persistent HTML 

__cfruid [x2] Zendesk 

Questo cookie è una parte dei servizi forniti da 
Cloudflare, tra cui bilanciamento del carico, 
consegna del contenuto del sito web e connessione 
DNS per gli operatori del sito web. 

Session HTTP 

__cf_bm Zendesk 

Questo cookie è usato per distinguere tra umani e 
robot. Questo è utile per il sito web, al fine di 
rendere validi rapporti sull'uso del sito. 

1 giorno HTTP 

AWSALBCORS Zendesk 

Registra quale server-cluster sta servendo il 
visitatore. Questo è usato nel contesto del 
bilanciamento del carico, al fine di ottimizzare 
l'esperienza dell'utente. 

6 giorni HTTP 

 

 

Cookie di preferenza 

I cookie per le preferenze consentono a un sito web di ricordare le informazioni che influenzano il modo 

in cui il sito si comporta o si presenta, come la lingua preferita o la regione che ti trovi. Questi cookie 

possono essere disabilitati, tuttavia alcuni servizi del sito potrebbero non essere utilizzabili. 

Nome Provider Scopo Scadenza Tipo 
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cg-force-desktop-
mode 

www.jokando.it Cookie per la gestione della preferenza 
della versione desktop su dispositivi 
mobile 

Session HTTP 

ZD-settings Zendesk 

Impostazioni arbitrarie per le preferenze 
dell'utente durante la navigazione in una 
knowledge base di Zendesk. 

Persistent HTML 

ZD-store Zendesk 

Registra se l'assistente di self-service 
Zendesk Answer Bot è stato visualizzato 
all'utente del sito web. 

Persistent HTML 

 

 

Cookie di marketing/profilazione, contenuti embeddati e plugin Social 

I cookie per il marketing vengono utilizzati per monitorare i visitatori nei siti web. L'intento è quello di 

visualizzare annunci pertinenti e coinvolgenti per il singolo utente e quindi quelli di maggior valore per 

gli editori e gli inserzionisti terzi. Si tratta generalmente di cookie di terze parti. Questi cookie possono 

essere disabilitati, tuttavia alcuni servizi del sito potrebbero non essere utilizzabili. 

 

Questo sito utilizza inoltre plugin Social per la condivisione e contenuti embeddati da Youtube, Twitter, 

Facebook, Linkedin, Instagram e in generale in base all’occorrenza contenuti embeddabili di altre 

piattaforme. 

 

Di seguito alcuni link utili alle policy cookie delle terze parti citate: 

Linkedin https://www.linkedin.com/legal/cookie-policy?trk=hb_ft_cookie 

Facebook https://www.facebook.com/help/cookies/ 

Youtube https://www.google.it/intl/it/policies/privacy/ 

Google+ http://www.google.com/policies/technologies/types/ 

Instagram https://instagram.com/about/legal/privacy/ 

Twitter https://twitter.com/privacy?lang=it 

Vimeo https://vimeo.com/cookie_policy 

Pinterest https://about.pinterest.com/it/privacy-policy 

 

Nome Provider 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 

_gat www.jokando.it Utilizzato da Google Analytics per limitare 
la frequenza delle richieste 

1 giorno HTTP 

_gid Google 

Registra un ID univoco utilizzato per 
generare dati statistici su come il visitatore 
utilizza il sito internet. 

1 giorno HTTP 
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cg-callerPage www.jokando.it Informazione che registra l'ultima pagina 
del dominio visitata dall'utente 

Session HTML 

ZD-buid Zendesk 

ID univoco che identifica l'utente in caso di 
visite ricorrenti. 

Persistent HTML 

__zlcmid Zendesk 

Preserva gli stati dell'utente nelle diverse 
pagine del sito. 

1 anno HTTP 

zte# Zendesk 

Salva una Live Chat ID di Zopim che 
riconosce un dispositivo su più visite 
durante una sessione di chat. 

Session HTTP 

 

 

Durata dei cookie 

I cookie utilizzati dal sito www.jokando.it terminano la propria validità secondo le scadenze indicate nelle 

tabelle di cui sopra. 

 

Informativa privacy del sito www.jokando.it 

Per ulteriori approfondimenti ed una Privacy Policy completa del sito www.jokando.it clicca qui 

https://www.jokando.it/external_cms/pdf/JOKANDO/Informativa_privacy_sito_web.pdf 

 

Diritto di ripensamento 

Per modificare le tue preferenze sui cookie installati dal sito www.jokando.it, clicca sull’icona in basso a 

sinistra del sito 

 

Dati di contatto del DPO o RPD: 

Il Titolare ha designato un Responsabile della protezione dei dati (DPO/RPD) che Lei può contattare 

per tutte le questioni relative al trattamento dei suoi dati personali e all’esercizio dei diritti derivanti dal 

GDPR. I dati di contatto del DPO/RPD sono i seguenti: rpd@legalmail.it. 

Per maggiori informazioni puoi contattare il Titolare del trattamento: 

MAC SRL società Unipersonale  

Via Martiri Baffè, 2/A – 48020 Sant’Agata Sul Santerno (RA) - Italia 

Tel. + 39 0545 45021 - Fax +39 0545 45500 

eMail info@netwin.it 

 

 

Ultima modifica: 20/07/2022 

 


