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Tante soluzioni. Un unico partner.

Nata dal nulla nel 2008, oggi Mastergrafica dopo 8 anni – nell’Italia della 
nota congiuntura economica negativa e con il terremoto nel nostro Abruzzo 
rappresenta un segno di contraddizione, una speranza, un punto di riferimento 
nel suo settore! Sicuramente un’azienda, in crescita, giovane e dinamica, che 
guarda con entusiasmo fiducia ed ottimismo al futuro perché le nostre speranze 
vanno oltre! In questi anni non è stato facile, ma con l’impegno e la passione 
davvero si può fare bene anche in questi tempi oscuri. Grazie alla fiducia dei nostri 
numerosi clienti sparsi in tutta Italia abbiamo tracciato un percorso, abbiamo 
imparato crescendo e siamo cresciuti imparando, abbiamo maturato 
esperienza e oggi siamo pronti a dire sì, grazie anche alla visione sistemica, 
all’afflato pionieristico che ci contraddistingue e ci porta ad immaginare il futuro 
e grazie a questo a progettarlo insieme a voi con l’entusiasmo dell’esploratore! 
Uno staff qualificato, professionale, fornitore di soluzioni  o braccio operativo 
all’occorrenza, sarà sempre disponibile e al vostro servizio… anche ad agosto!!!

Multicentralità
  Visione sistemica
    Pensiero strategico
               Velocità
                      Mobilità
Flessibilità
      Qualità del servizio
               Agosto sempre aperti
                        Spirito proattivo

• Coordinati aziendali
• Cataloghi · Listini
• Brochure promozionali
• Progetti personalizzati
per la promozione 
e la comunicazione
• Ideazione pagine
e campagne pubblicitarie
• Progetti di comunicazione integrata
• Fumetti
• Ideazione
e sviluppo packaging

• Impaginazione
cataloghi e brochure 
• Calendari da tavolo
e da parete 
• Riviste e redazionali
• Giochi da tavolo
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I siti web mastergrafica.it e edizionipalumbi.it, come la maggior parte dei siti, utilizza i cookie. 

I cookie sono piccoli file creati dai siti web visitati al fine di memorizzare le informazioni di navigazione, ad esempio le preferenze per i siti o i dati del profilo.  
Facendo uso del nostro sito, si acconsente al nostro utilizzo dei cookie in conformità con la presente Informativa estesa sull' uso dei Cookie e con la nostra PRIVACY 
POLICY 

I cookie aiutano il nostro sito a offrire all'utente un'esperienza migliore.  

Alcuni sono necessari per il suo corretto funzionamento (Cookie essenziali) e senza di essi non sarebbe possibile utilizzare alcune funzioni del sito.  
Altri cookie servono per raccogliere informazioni, in forma aggregata e anonima, sul numero degli utenti e su come questi visitano il sito (Cookie di performance).  
Il nostro sito utilizza i cookies per migliorare la navigazione, monitorare le sessioni e le performance del sito, attivare le funzioni necessarie all'autenticazione e 
registrazione degli utenti.  

I tipi di cookie che utilizziamo 

TIPOLOGIE DI COOKIE: COOKIE TECNICI 

Questa tipologia ha come unico scopo il garantire la trasmissione della comunicazione tra l'utente e il sito sulla rete Internet e nella misura strettamente necessaria 
al fornire il servizio da noi offerto in completezza e nelle migliori condizioni di qualità.  

I dati correlati ai cookie generati direttamente dal nostro sito sono in territorio italiano, compatibilmente con la localizzazione dei server del nostro provider del 
servizio di hosting. I dati correlati ai cookie sono gestiti unicamente all'interno del sito stesso e non sono ceduti a terzi. In particolare, i cookie tecnici gestiti dal nostro 
sito, che possono essere gestiti come singole informazioni (più cookie) o dati aggregati (un singolo cookie), sono suddivisi in tre principali modalità d'utilizzo: 

Cookie strettamente indispensabili alla generazione delle pagine web del sito 

Questi cookie sono essenziali al fine di consentire di spostarsi in tutto il sito.  Senza questi cookie alcuni servizi necessari, come ad esempio la semplice visualizzazione 
di una pagina, non possono essere fruiti. 

Cookie per l'analisi e la gestione delle prestazioni del sito 

Questi cookie raccolgono informazioni su come gli utenti utilizzano un sito web, ad esempio, quali sono le pagine più visitate, se sono stati generati messaggi di errore 
da pagine web. Questi cookie non raccolgono informazioni che identificano un visitatore. Tutte le informazioni raccolte tramite questi cookie sono aggregate e quindi 
anonime. Lo scopo è quello di migliorare il funzionamento di un sito web e l'esperienza di navigazione dei visitatori. 

Cookie per la gestione e l'analisi delle funzionalità 

Questa tipologia di cookie consente al sito di ricordare le scelte fatte dall’utente, all'interno del nostro sito per fornire funzionalità avanzate personalizzate come ad 
esempio: possono essere utilizzati anche per ricordare le modifiche apportate alla dimensione del testo, font ed altre parti di pagine web dove previsto. Essi possono 
anche essere utilizzati per fornire servizi richiesti dal visitatore come guardare un video. Le informazioni raccolte da questi tipi di cookie sono rese anonime e non in 
grado di monitorare la vostra attività di navigazione su altri siti web. 

TIPOLOGIE DI COOKIE: COOKIE E SERVIZI DI TERZE PARTI 
Possono essere presenti nel sito Web anche servizi e link di terze parti, ad esempio i pulsanti per YouTube e Facebook, che potenzialmente possono collocare cookie 
nel dispositivo elettronico in uso quando si fa clic su di essi.  

Si tenga presente che l'informativa sull'uso dei cookie non riguarda i link presenti nel sito Web che indirizzano a siti Web di terzi. 

Si consiglia pertanto di leggere le informative sulla privacy presenti negli altri siti Web visitati attraverso i link indicati di seguito.  

Per ulteriori informazioni, leggere attentamente i seguenti paragrafi sui link a siti, o servizi testuali, immagini o componenti multimediali di terzi presenti nel sito Web.  

Si desidera sottolineare come, in qualità di editore del sito, la nostra attività non riceva alcuna informazione dai rispettivi provider o concessionari di servizi di terzi, 
relativi ai dati eventualmente recuperati dagli stessi.  

In alcuni casi saranno fornite unicamente statistiche aggregate, e quindi anonime, necessarie solo alla contabilizzazione dei servizi di terzi da noi acquistati. 
 
Il nostro sito può utilizzare anche cookie di terze parti per fruire delle interazioni con i social network, come ad esempio i pulsanti "mi piace"; per l'accesso e 
registrazione attraverso gli account dei social network; per l'analisi delle statistiche sui visitatori del sito attraverso Google Analytics. 

Si può impedire l'utilizzo dei propri dati da parte di Google Analytics installando il seguente plugin per il browser:  
Componente aggiuntivo del browser per la disattivazione di Google Analytics. 
 
BANNER DI NOTIFICA 
Quando si visita per la prima volta il sito, viene visualizzato un banner sullo schermo per informare che il nostro sito utilizza i cookie. 
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Il banner richiede all'utente se desidera ulteriori informazioni e contiene un collegamento per aprire questa pagina ed un pulsante per l'accettazione.  
Se si clicca sul pulsante di accettazione, il banner di notifica non verrà più visualizzato sullo schermo alle visite future, ma gli utenti avranno sempre la possibilità di 
rimuovere i cookie attraverso le impostazioni del browser e seguendo le informazioni SU QUESTA PAGINA 

DISABILITARE I COOKIES 
I cookie sono piccoli file che i siti Web memorizzano nel tuo PC per archiviare informazioni sulle tue preferenze. I cookie possono migliorare l'esplorazione 
consentendo ai siti di memorizzare le tue preferenze o evitandoti di eseguire l'accesso ogni volta che visiti determinati siti.  

Tuttavia, alcuni cookie possono costituire un rischio per la privacy in quanto tengono traccia dei siti visitati. 

In questa pagina trovi i link alle pagine dedicate all'abilitazione e alla disabilitazione dei cookie relative ai principali browser. 

In alcuni browser è possibile impostare regole per gestire i cookie sito per sito, opzione che ti offre un controllo più preciso sulla privacy.  
Ciò significa che si possono disabilitare i cookie di tutti i siti, ad eccezione di quelli di cui ci si fida.  

• Gestire i cookies in Google Chrome 

• Gestire i cookies in Windows Explorer 

• Gestire i cookies in Microsoft Edge 

• Gestire i cookies in Safari 

• Gestire i cookies in Opera 

• Gestire i cookies in Mozilla Firefox 

Se il browser utilizzato non è tra quelli proposti, selezionare la funzione "Aiuto" sul proprio browser per trovare le informazioni su come procedere.  
Maggiori informazioni sono reperibili al seguente link: AllAboutCookies.org. 

Puoi inoltre gestire i cookie di molte società utilizzati per la pubblicità online tramite gli strumenti preferiti dai consumatori e realizzati ai sensi dei programmi di 
autoregolamentazione di tanti paesi, ad esempio la pagina Your Online Choices dell'Unione europea. 

Attenzione: alcune funzioni e sezioni del nostro sito potrebbero essere fruibili solo abilitando i cookie. 

COOKIE CHE POSSONO ESSERE INSERITI E/O LETTI DA TERZE PARTI QUANDO SI UTILIZZA IL SITO 
Facciamo uso di diversi fornitori di servizi (Google, Facebook, Twitter) che, per fornire i loro servizi, possono inserire cookie sul vostro browser quando visitate il 
nostro sito.  

Noi ci sforziamo per identificare questi cookie prima che vengano utilizzati in modo da permettervi di decidere se desiderate accettarli o meno.  

Ulteriori informazioni relative a questi cookie potrebbero essere disponibili sul sito internet della terza parte in questione.  

Per ulteriori informazioni sui cookie di terze parti e la modalità di utilizzo delle informazioni raccolte da parte della terza parte, utilizzare i collegamenti riportati di 
seguito o contattare il relativo soggetto terzo. 

Nome Scopo Tipo 
Privacy / 
Disattivazione 

Cookie 
WordPress 

I cookie hanno la funzione esclusiva di riconoscimento degli utenti loggati permettendo la navigazione del sito 
anche nelle aree riservate e/o l'inserimento di commenti. 

Cookie di 
Navigazione 

- 

Cookie di 
Performance 

I cookie hanno la funzione di salvare informazioni sui fogli di stile inline per velocizzare le visite successive 
dell’utente e offrire una navigazione più rapida e meno costosa. 

Cookie di 
Navigazione 

- 

Cookie Hotjar 
Per funzionare correttamente, Hotjar memorizza cookie proprietari sul browser del visitatore. I cookie 
vengono impostati dallo script Hotjar o visitando il sito Web di Hotjar.  
Puoi disabilitare il tracciamento dei click sul sito da parte di Hotjar cliccando qui. 

Cookie di 
Terze Parti 

Cookie Policy 
Privacy 

Cookie di 
Google 
Analytics 

Il Sito utilizza questo tipo di servizio di analisi web fornito da Google Inc. per avere informazioni statistiche di 
tipo aggregato utili per valutare l’uso del sito web e le attività svolte da parte del visitatore.  

Nome Cookie Durata Descrizione 

_ga 2 anni Utilizzato per distinguere i visitatori. 

_gid 24 ore Utilizzato per distinguere i visitatori. 

_gat 1 minuto 
Utilizzato per limitare la frequenza di richiesta.  
Può essere denominato _dc_gtm_<property-id> . 

AMP_TOKEN 
30 secondi 
a 1 anno 

Contiene un token che può essere utilizzato per recuperare un ID cliente dal 
servizio ID cliente AMP. Altri valori possibili indicano opt-out o un errore nel 
recupero di un ID client dal servizio ID client AMP. 

Cookie di 
terze parti 

Privacy 
Disattivazione 
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_gac_<property-
id> 90 giorni 

Contains campaign related information for the user. If you have linked your 
Google Analytics and AdWords accounts, AdWords website conversion 
tags will read this cookie unless you opt-out. Learn more. 

 

Contenuti 
Embeddati 

Il Sito utilizza a volte in modo non costante video di Youtube e Vimeo, contenuti dei social Twitter, Facebook, 
Google+ e in generale in base all’occorrenza contenuti embeddabili di altre piattaforme. Il Sito non può 
controllare i cookie che questi siti di terze parti erogano e per questo è consigliato informarsi direttamente 
presso ogni terza parte per avere maggior controllo su questi cookie.  
A lato alcuni link utili alle policy cookie delle terze parti citate: 

Cookie di 
terze parti 

Facebook 

Instagram 

Twitter 

Youtube 

Google+ 

Vimeo 

Cookie Google 
/ Google + 

(PREF) Memorizza le informazioni che modificano il comportamento o l'aspetto dei siti stessi, come la lingua 
preferita o l'area geografica. (NID) Google può inserire questi cookie se premete il pulsante Google +1 - Leggi 
l'Informativa di Google 

Cookie di 
terze parti 

Privacy 
Disattivazione 

Facebook 
La condivisione del contenuto su Facebook può impostare un cookie. Per maggiori informazioni ti invitiamo a 
consultare l'informativa di Facebook sui Cookies:Informativa Cookies Facebook  
Per la configurazione accedere al proprio account. Sezione privacy. 

Cookie di 
terze parti 

Privacy 

Instagram 
Il pulsante Instagram e i widget sociali di Instagram sono servizi di interazione con il social network Instagram, 
forniti da Instagram Inc. Il loro utilizzo può installare un cookie. Dati personali raccolti: Cookie e Dati di utilizzo. 
Luogo del trattamento : USA – Privacy Policy 

Cookie di 
terze parti 

Privacy 

 


