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Informativa Cookie 

Definizioni, caratteristiche e applicazione della normativa 

I cookie sono piccoli file di testo che i siti visitati dall'utente inviano e registrano 

sul suo computer o dispositivo mobile, per essere poi ritrasmessi agli stessi siti 
alla successiva visita. Proprio grazie ai cookie un sito ricorda 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. I cookie, quindi, sono usati 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 della piattaforma 

(https://panel.4clegal.com/ e Piattaforme Customizzate ”cliente.4clegal.com“ ) 

(“Piattaforma”) stessa per finalità statistiche o pubblicitarie. Nel corso della 
navigazione su un sito, l'utente può ricevere sul suo computer anche cookie di 

siti o di web server diversi da quello che sta visitando (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 

Piattaforma.  
Esistono vari tipi di cookie, a seconda delle loro caratteristiche e funzioni, e 

questi possono rimanere nel computer dell'utente per periodi di tempo diversi: 
c.d. cookie di sessione, che viene automaticamente cancellato alla chiusura 

del browser; c.d. cookie persistenti, che permangono sull'apparecchiatura 
dell'utente fino ad una scadenza prestabilita.  

In base alla normativa applicabile, per l'utilizzo dei cookie non sempre è richiesto 
un espresso consenso dell'utente. In particolare, solitamente non richiedono tale 

consenso i "cookie tecnici", cioè quelli 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 della Piattaforma necessari per eseguire attività richieste 

dall'utente.  

https://panel.4clegal.com/


  

 

Per i "cookie di profilazione", viceversa, cioè quelli volti a creare profili relativi 

all'utente e utilizzati al fine di inviare messaggi pubblicitari in linea con le 

preferenze manifestate dallo stesso nell'ambito della navigazione in rete, 
solitamente è richiesto un preventivo consenso dell'utente, per quanto dipenda 

dalla normativa applicabile. 
 

Tipologie di cookie utilizzate dalla Piattaforma e possibilità di (de-) 
selezione 

La Piattaforma utilizza i seguenti cookie che possono essere de-selezionati: 
● Cookie tecnici di navigazione o sessione, strettamente necessari per 

il funzionamento della Piattaforma o per consentirle di usufruire dei 
contenuti e dei servizi richiesti; 

● Cookie analitici, che consentono di comprendere come la Piattaforma 
viene utilizzata. Con questi cookie non vengono raccolte informazioni sulla 

sua identità, né alcun Dato Personale. Le informazioni sono trattate in 
forma aggregata ed anonima. 

● Cookie di funzionalità, cioè utilizzati per attivare specifiche funzionalità 

della Piattaforma e una serie di criteri selezionati (ad esempio, la lingua) 
al fine di migliorare il servizio reso. 

Su questa Piattaforma il Titolare non utilizza cookie di terze parti, cioè cookie 
di siti o di web server diversi da quello del Titolare per finalità proprie di dette 

parti terze.  
Nel dettaglio, i cookie inviati tramite il Piattaforma sono i seguenti: 

 

Tipo di cookie 
e proprietario 

Nome tecnico dei 
cookies 

     Funzionamento e 
finalità 

Tempo di 
persistenza 

Cookie tecnico 
Proprietario 
4cLegal 

4clegal_albo_session 
mantiene l’identificativo 

della sessione 
120 minuti 

Cookie tecnico 
Proprietario 

4cLegal 

XSRF-TOKEN 
Per evitare attacchi Cross-
Site Request Forgery 

 120 minuti 

Cookie tecnico 

Proprietario 
4cLegal 

locale 

Per mantenere in memoria 

la lingua dell’applicazione 
selezionata dall’utente 

 indeterminata 

 

 
Come visualizzare e modificare i cookie 

Lei può bloccare o cancellare (in tutto o in parte) i cookie attraverso le specifiche 
funzioni del suo programma di navigazione (c.d. browser): tuttavia, nell’ipotesi 

in cui tutti o alcuni dei cookie vengano disabilitati è possibile che la Piattaforma 
risulti non consultabile o che alcuni servizi o determinate funzioni della 

Piattaforma non siano disponibili o non funzionino correttamente e/o l’utente 
potrebbe essere costretto a modificare o a inserire manualmente alcune 

informazioni o preferenze ogni volta che visiterà la Piattaforma. Per avere 



  

 

maggiori informazioni su come impostare le preferenze sull'uso dei cookie 

attraverso il Browser, è possibile consultare le relative istruzioni: 

 
• Internet Explorer  

• Firefox   
• Chrome  

• Safari 
• Microsoft Edge 

 
Lei può anche utilizzare il tool AdChoice fornito da Digital Advertising Alliance 

oppure il tool YourOnlineChoice fornito European Interactive Digital Advertising 
Alliance. 

 

Cookie Policy  
Definitions, characteristics and enforcement 
Cookies are small text files that sites you visit send and store on your computer 

or mobile device, to be transmitted back to the same sites the next time you 
visit. It is precisely thanks to cookies that a site remembers the user's actions 

and preferences (such as, for example, login data, chosen language, font size, 

other display settings, etc.) so that they do not have to be indicated again when 
the user returns to that site or navigates from one page to another of it. Cookies, 

therefore, are used to carry out computer authentication, session monitoring 
and storage of information concerning the activities of users accessing a site, 

and may also contain a unique identification code that makes it possible to keep 
track of the user's navigation within the platform (https://panel.4clegal.com/  

and Customised Platforms "cliente.4clegal.com" ) ("Platform") itself for 
statistical or advertising purposes. In the course of browsing a site, the user 

may also receive on his/her computer cookies from sites or web servers other 
than the one he/she is visiting ("third-party" cookies).  

Certain operations could not be carried out without the use of cookies, which in 
certain cases are therefore technically necessary for the Platform to function.  

There are different types of cookies, depending on their characteristics and 
functions, and these may remain on the user's computer for different periods of 

time: so-called session cookies, which are automatically deleted when the 

browser is closed; so-called persistent cookies, which remain on the user's 
equipment until a predetermined expiry date.  

According to the applicable legislation, the use of cookies does not always 
require the express consent of the user. In particular, 'technical cookies', i.e. 

those used for the sole purpose of carrying out the transmission of a 
communication over an electronic communication network, or to the extent 

strictly necessary to provide a service explicitly requested by the user, do not 
usually require such consent. In other words, these are cookies that are 

https://support.microsoft.com/it-it/windows/eliminare-e-gestire-i-cookie-168dab11-0753-043d-7c16-ede5947fc64d
https://support.mozilla.org/it/kb/protezione-antitracciamento-avanzata-firefox-desktop?redirectslug=Attivare+e+disattivare+i+cookie&redirectlocale=it
https://support.google.com/chrome/answer/95647?hl=it&p=cpn_cookies
https://support.apple.com/it-it/guide/safari/sfri11471/mac
https://support.microsoft.com/it-it/microsoft-edge/eliminare-i-cookie-in-microsoft-edge-63947406-40ac-c3b8-57b9-2a946a29ae09
https://youradchoices.com/
http://www.youronlinechoices.eu/
https://panel.4clegal.com/


  

 

indispensable for the functioning of the Platform and necessary to perform 

activities requested by the user.  

For "profiling cookies", on the other hand, i.e. those aimed at creating profiles 
relating to the user and used in order to send advertising messages in line with 

the preferences expressed by the user when surfing the web, prior consent of 
the user is usually required, depending on the applicable legislation. 

 
 

Types of cookies used by the Platform and the possibility of (de-) 
selection 

The Platform uses the following cookies which can be de-selected: 
• Technical browsing or session cookies, which are strictly necessary for the 

operation of the Platform or to enable it to make use of the requested 
content and services; 

• Analytical cookies, which allow us to understand how the Platform is used. 
No information about your identity or any Personal Data is collected with 

these cookies. The information is processed in aggregate and anonymous 

form. 
• Functionality cookies, i.e. used to enable specific Platform features and a 

set of selected criteria (e.g. language) in order to improve the service 
provided. 

On this Platform, the Owner does not use third-party cookies, i.e. cookies from 
sites or web servers other than the Owner's for purposes specific to said third 

parties.  
In detail, the cookies sent through the Platform are the following: 

 

Cookie type 
and owner 

Technical name of 
cookies 

Operation and Purpose 
Persistence 
time 

Technical 
cookie 
Owner 4cLegal 

4clegal_albo_session keeps the session identifier 120 minutes 

Technical 
cookie 

Owner 4cLegal 

XSRF-TOKEN 
To Avoid Cross-Site 
Request Forgery Attacks 

 120 minutes 

Technical 

cookie 
Owner 4cLegal 

locale 

To keep the user-selected 

application language in 
memory 

 indeterminate 

 

How to view and modify cookies 
You can block or delete (in whole or in part) cookies through the specific 

functions of your browser: however, in the event that all or some of the cookies 
are disabled, it is possible that the Platform may not be accessible or that certain 

services or functions of the Platform may not be available or may not function 
properly and/or you may be forced to change or manually enter certain 

information or preferences each time you visit the Platform. For more 



  

 

information on how to set your preferences on the use of cookies through your 

Browser, please refer to the relevant instructions: 

 
• Internet Explorer  

• Firefox   
• Chrome  

• Safari 
• Microsoft Edge 

 
You can also use the AdChoice provided by the Digital Advertising Alliance or the 

YourOnlineChoice provided by the European Interactive Digital Advertising 
Alliance. 

 

https://support.microsoft.com/it-it/windows/eliminare-e-gestire-i-cookie-168dab11-0753-043d-7c16-ede5947fc64d
https://support.mozilla.org/it/kb/protezione-antitracciamento-avanzata-firefox-desktop?redirectslug=Attivare+e+disattivare+i+cookie&redirectlocale=it
https://support.google.com/chrome/answer/95647?hl=it&p=cpn_cookies
https://support.apple.com/it-it/guide/safari/sfri11471/mac
https://support.microsoft.com/it-it/microsoft-edge/eliminare-i-cookie-in-microsoft-edge-63947406-40ac-c3b8-57b9-2a946a29ae09
https://youradchoices.com/
http://www.youronlinechoices.eu/

