
 

COOKIE POLICY  -  vers.01/03/2023 

In ottemperanza al Provvedimento n.229 emesso dal Garante per la Protezione dei Dati Personali in data 8 

maggio 2014, TALEA TAX LEGAL Advisory fornisce la seguente informativa sui cookie, sulle loro funzioni e 

su come eventualmente disabilitarli.  

Cosa sono i cookie  

I cookie sono piccoli file di testo che i siti visitati dall’utente inviano e registrano sul suo personal computer 

o qualsivoglia ulteriore dispositivo, anche mobile, per essere poi ritrasmessi agli stessi siti alla successiva 

visita. I cookie vengono utilizzati per diverse finalità: ad esempio, per ricordare le azioni e preferenze 

dell’utente (come, ad esempio, i dati di login, la lingua prescelta, le dimensioni dei caratteri, altre 

impostazioni di visualizzazione, ecc.) in modo che non debbano essere indicate nuovamente quando 

l’utente torni a visitare detto sito o navighi da una pagina all’altra di esso; ovvero per eseguire 

autenticazioni informatiche, monitoraggio di sessioni e memorizzazione di informazioni riguardanti le 

attività degli utenti che accedono ad un sito e possono contenere anche un codice identificativo unico che 

consente di tenere traccia della navigazione dell’utente all’interno del sito stesso per finalità statistiche o 

pubblicitarie. I cookie possono essere inviati da TALEA, ovvero anche da siti diversi (c.d. cookie di “terze 

parti”). Alcune operazioni non potrebbero essere compiute senza l’uso dei cookie, che in certi casi sono 

quindi tecnicamente necessari per lo stesso funzionamento del sito.  

Sul sito www.talea.eu esistono dunque SOLO queste tre diverse macro tipologie di cookie, differenziabili 

dalle loro caratteristiche e funzioni:  

- cookie tecnici o funzionali: questi vengono utilizzati al solo fine di effettuare la trasmissione di una 

comunicazione su una rete di comunicazione elettronica, o nella misura strettamente necessaria per 

erogare un servizio esplicitamente richiesto dall’utente. Si tratta, in altre parole, di cookie indispensabili per 

il funzionamento del sito di www.talea.eu o necessari per eseguire attività da te richieste.  

Funzionali 

_GRECAPTCHA 

Questo cookie è impostato dal servizio recaptcha di Google per identificare i bot per proteggere il sito Web 

da attacchi di spam dannosi. 

  

- cookie necessari: questi sono utilizzati per consentire l’utilizzo base del sito. 

Necessari 

wp-wpml_current_language 

Memorizza la lingua corrente. Questo cookie è abilitato per impostazione predefinita sui siti che utilizzano 

la funzionalità Filtro lingua per le operazioni AJAX  

cookielawinfo-checkbox-others 

Impostato dal plugin GDPR Cookie Consent, questo cookie viene utilizzato per registrare il consenso 

dell'utente per i cookie nella categoria "Altro".  

cookielawinfo-checkbox-advertisement 

http://www.talea.eu/


Impostato dal plugin GDPR Cookie Consent, questo cookie viene utilizzato per registrare il consenso 

dell'utente per i cookie nella categoria "Pubblicità".  

 

cookielawinfo-checkbox-analytics 

Impostato dal plugin GDPR Cookie Consent, questo cookie viene utilizzato per registrare il consenso 

dell'utente per i cookie nella categoria "Analytics".  

cookielawinfo-checkbox-performance 

Impostato dal plugin GDPR Cookie Consent, questo cookie viene utilizzato per memorizzare il consenso 

dell'utente per i cookie nella categoria "Performance".  

cookielawinfo-checkbox-functional 

Il cookie è impostato dal plugin GDPR Cookie Consent per registrare il consenso dell'utente per i cookie 

nella categoria "Funzionali".   

cookielawinfo-checkbox-necessary 

Impostato dal plugin GDPR Cookie Consent, questo cookie viene utilizzato per registrare il consenso 

dell'utente per i cookie nella categoria "Necessari".  

CookieLawInfoConsent 

Registra lo stato del pulsante predefinito della categoria corrispondente e lo stato del CCPA. Funziona solo 

in coordinamento con il cookie principale. 

 

- cookie analytics: questi vengono utilizzati per raccogliere informazioni, in forma aggregata, sul numero di 

utenti del sito e delle pagine visualizzate (ad esempio Google AdWords, Google Analytics e Mailchimp. Si fa 

rimando alle relative policies che possono cambiare periodicamente e che si consiglia pertanto di 

consultare nel tempo, dove sono disponibili maggiori informazioni di dettaglio:  

Analytics 

_pk_ses.* 

Questo cookie viene utilizzato per memorizzare un ID di sessione univoco per raccogliere informazioni su 

come gli utenti utilizzano il sito web.  

_pk_id.* 

Matamo ha impostato questo cookie per memorizzare un ID utente univoco.  

 

 


