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COOKIE POLICY
Nel corso della navigazione sul sito web WWW.ASTEGUIDORICCIO.IT verranno raccolti dei dati, di seguito
meglio indicati come “cookies”. Tale raccolta di dati sarà improntata ai principi di correttezza, liceità e
trasparenza e tutelando la Sua riservatezza e i Suoi diritti, ai sensi della normativa vigente, in nome e per
conto di GESTIFREM S.R.L.
Ai sensi del Regolamento (UE) 2016/679 noto anche come Regolamento generale sulla protezione dei dati
(di seguito “Regolamento” o secondo l’acronimo inglese di General Data Protection Regulation “GDPR”),
questa Cookie Policy ha lo scopo di rendere note le procedure seguite per la raccolta, tramite i cookie delle
informazioni fornite dagli utenti tramite il dispositivo che utilizzano per navigare all’interno di questo sito web.
TITOLARE TRATTAMENTO DATI
Il “TITOLARE DEL TRATTAMENTO”, ai sensi dell’Art. 4 comma 7 del GDPR, è la “GESTIFREM SRL”, con
sede VIA DEL POZZO, 1 - MONTERIGGIONI (SI), P. IVA: 1206850529 indirizzo di posta elettronica
info@asteguidoriccio.it.
Continuando a leggere cosa prevede la nostra politica, è possibile comprendere nello specifico i diversi tipi di
cookie utilizzati.

INFORMAZIONI GENERALI SULL’UTILIZZO DEI COOKIE
Definizione di “Cookies”
Un cookie è un piccolo file di testo che contiene informazioni sull'attività di un utente su un sito web (quale,
WWW.ASTEGUIDORICCIO.IT) e le memorizza sul dispositivo utilizzato per accedere al suddetto sito web. I
cookie ci permettono di offrirti una migliore esperienza di navigazione e una più rapida reattività sul nostro
sito web. Qualsiasi informazione aggiuntiva, compresa quella che ci consente di pubblicare annunci
pubblicitari, sarà memorizzata solo previo tuo consenso, che potrà essere fornito continuando a navigare sul
sito web o con uno dei mezzi specificati di seguito.
Ti consigliamo di leggere attentamente le seguenti informazioni per capire meglio che tipo di cookie
utilizziamo e come puoi personalizzare il loro utilizzo, in base alle tue preferenze.

TIPOLOGIA DI COOKIE E POLITICA DI UTILIZZO
I cookie possono essere distinti in due macro-categorie: cookie "tecnici" e cookie "di profilazione"; inoltre
i cookie possono distinguersi fra i cookie di prima parte (della Società) e i cookie di terze parti, gestiti da un
soggetto terzo diverso dal Titolare e per questi cookie la Società rimanda alle istruzioni per la configurazione
ed eventuale disattivazione indicate direttamente dalla terza parte in questione, mediante reindirizzamento
diretto dell’utente al sito della terza parte ove sono rese disponibili le istruzioni di configurazione.
Infine, la Società informa gli utenti che i diversi tipi di cookie possono avere una durata specifica:
temporanea o permanente. I cookie con durata temporanea, c.d. cookie di sessione scompaiono dal
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dispositivo quando l’utente esce dal sito internet e chiude il browser di navigazione. Mentre i cookie
permanenti, sono cookie che rimangono sul dispositivo anche dopo che l’utente è uscito dal sito web fino a
quando non li cancella o fino al raggiungimento della loro data di scadenza.

MODALITA’ DEL TRATTAMENTO
Il trattamento dei cookies avverrà da parte di incaricati e di responsabili individuati formalmente che
utilizzeranno strumenti e supporti idonei a garantirne la sicurezza e la riservatezza.
Il trattamento potrà essere effettuato anche attraverso strumenti automatizzati atti a memorizzare, gestire e
trasmettere per via telematica i dati stessi. La custodia delle banche dati viene effettuata in ambienti protetti il
cui accesso è sotto costante controllo e nel rispetto delle disposizioni previste dalla normativa vigente.

ELENCO DEI COOKIE UTILIZZATI DA QUESTO SITO
Di seguito, è riportato l’elenco di tutti i cookie utilizzati da questo sito web.

Strictly Necessary Cookies
Sono necessari per il funzionamento del sito web e generalmente vengono impostati in risposta alle
azioni effettuate dall’utente, per eseguire operazioni quali la fruizione dei servizi messi a disposizione sul sito
web (es. per realizzare acquisti o per autenticarsi ed accedere ad aree riservate). Per garantire il corretto
funzionamento di tali cookie, questi cookie saranno cancellati al termine della navigazione.
L'installazione dei cookie strettamente necessari non richiede il consenso preventivo dell’utente e,
pertanto, potranno essere impostati automaticamente sul dispositivo al momento dell’accesso al sito web.

Caratteristiche dei cookie
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Cookie di
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Descrizione
Cookie
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Informativa
& Cookie

Consenso

Banner

Cookie

wordpress_test_cookie
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Necessary
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Sessione

Si,
Wordpress
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Performance cookie
I Cookie di performance vengono utilizzati per conteggiare le visite e le fonti di traffico, così da poter
misurare e migliorare le prestazioni del sito web e capire meglio come gli utenti utilizzano il sito, anche al fine
di identificare le aree che necessitano di miglioramento, in quanto più o meno popolari tra gli utenti.
Tali cookie richiedono il consenso preventivo dell’utente, pertanto, saranno attivati sul dispositivo solo in
caso di espressa accettazione.

Caratteristiche dei cookie

Descrizione
Cookie

Nome

Tipologia

Temporaneo
/ Persistente
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Cookie
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& Cookie

Consenso

Banner

Cookie analitico
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Performance

Persistente

Cookie
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Analytics

SI,
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SI

SI

SI
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utenti.
Cookie analitico
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Performance

Persistente

Cookie

(1 giorno)

Analytics

SI,

utilizzato per

Google

identificare
utenti unici.

Targeting cookie
I Cookie di targeting possono essere utilizzati dalle aziende partner per costruire un profilo in base agli
interessi degli utenti e mostrare annunci pertinenti su altri siti.
Questi cookie possono essere impostati tramite il sito web della Società dai partner pubblicitari
esclusivamente a condizione che l’utente fornisca il preventivo consenso all’installazione, pertanto,
saranno attivati sul dispositivo solo in caso di espressa accettazione.

Caratteristiche dei cookie
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Google Analytics per

xxxxxxxxxxx

accelerare il tasso di
richiesta.
Contiene la
combinazione di ID

fr

Targeting

Persistente

Cookie

(90 giorni)

Analytics

Si, Facebook

unico del browser e
dell'utente, utilizzato

Si

SI

SI

SI

per la pubblicità
mirata.
Cookie associato ai
siti che utilizzano
__cfduid

Targeting

Persistente

Cookie

(30 giorni)

Analytics

Si,

CloudFlare, utilizzato

CloudFlare

per accelerare i tempi
di caricamento delle
pagine.

Tags e form
All’interno del sito web sono stati implementati anche Tags e Forms, per una corretta fruizione dei servizi
offerti dalle pagine web. Il conferimento del tuo consenso preliminare all’utilizzo di Cookie di
Performance e Targeting comporterà l’attivazione dei Tag ad essi collegati.

COME ATTIVARE E DISATTIVARE I COOKIE
È possibile scegliere se consentire o meno l'installazione dei cookie tramite la sezione di impostazione del
browser. Tuttavia, se si disabilitano uno o più cookie, alcune caratteristiche di questo sito web potrebbero
essere compromesse di conseguenza (si prega di tenere presente che i cookie di navigazione sono
necessari per il corretto funzionamento delle caratteristiche di base del sito web). La configurazione del
browser relativa a questa scelta può essere monitorata e modificata nel pannello delle impostazioni del tuo
browser. Ti preghiamo di selezionare il tuo browser tra quelli sotto indicati per ricevere informazioni su come
modificare le relative impostazioni dei cookie.
Chrome
Firefox
IE
Opera
Safari
È possibile effettuare questa operazione anche tramite la piattaforma di gestione dei cookie.

Cookie di terze parti che richiedono il consenso:
L'installazione di cookie appartenenti a terzi, così come qualsiasi altra attività relativa a tali cookie, inclusa la
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raccolta e il trattamento delle informazioni, è di responsabilità di tali terzi. Se desideri saperne di più su tali
cookie e sulle terze parti che possono accedere alle informazioni raccolte o su come attivarli o disattivarli,
puoi leggere le policy sui cookie di tali terze parti.
Wordpress
Google Analytics
Facebook
CloudFlare
Se desideri ricevere ulteriori informazioni sulle modalità e le finalità del trattamento, nonché sull'esercizio dei
diritti concessi agli utenti ai sensi del Regolamento generale dell'Unione Europea sulla protezione dei dati
personali e della Direttiva e-Privacy, ti invitiamo a leggere attentamente la nostra privacy policy. Ti
raccomandiamo e ti invitiamo a controllare regolarmente la presente Cookie Policy per prendere conoscenza
di eventuali sue modifiche.

La presente Cookie Policy risulta aggiornata a [maggio/2021]. La Società si riserva in qualunque momento di
aggiornare i contenuti della cookie policy provvedendo tempestivamente a pubblicare il testo aggiornato in
questa pagina.
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