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Informativa sui Cookie 
 
Premessa 
I cookie sono stringhe di testo di piccola dimensione scambiati tra un server e il web client. Sono usati per 
eseguire autenticazioni automatiche, tracking di sessioni e memorizzazione di informazioni specifiche 
riguardanti gli utenti che accedono al server.  
 
Resta sempre possibile per l'utente opporsi all’utilizzo di cookie in maniera selettiva e granulare utilizzando le 
metodologie individuate nella presente policy. 
Informazioni ulteriori su come bloccare l'utilizzo dei cookie nel browser possono essere recuperate a questo 
link http://www.allaboutcookies.org/manage-cookies/. Se si decide di disabilitare i cookie impiegati sul sito, 
ciò potrebbe influenzare l’esperienza dell’utente durante la navigazione. 
 
Questo sito utilizza le seguenti tipologie di cookie: 
 
Cookie gestiti direttamente da Guastamacchia 
Utilizziamo alcuni cookie di natura tecnica indispensabili a consentire la navigazione ed alcuni relativi alle 
preferenze di visualizzazione del sito da parte dell’utente.  
Sono presenti anche alcuni cookie di natura statistica per monitorare il numero di visite da parte di utenti 
univoci. 
L’Interessato può, in ogni momento, esprimere il proprio consenso in merito alla “iniezione” di tutti i cookie 
non indispensabili attraverso il pannello di selezione presente sul banner. 
Non utilizziamo cookie di marketing e/o profilazione sul nostro sito. 
 
Cookie gestiti da terze parti 
Attraverso questo sito vengono installati anche cookie gestiti da terze parti. Per tutte le tipologie di cookie 
segnalate, troverai di seguito il nome delle terze parti che li gestiscono, e per ciascuno di essi il link alla pagina 
nella quale potrai ricevere le informazioni sul trattamento ed eventualmente negare il tuo consenso. 
 
Di seguito le principali categorie di cookie gestiti da terze parti: 
 
Cookie di statistica: vengono utilizzati da terze parti per la gestione di statistiche di navigazione – Google 
Analytics 
 
Alcuni cookie forniti da terze parte potrebbero comportare il trasferimento di alcuni dati dell’utente verso gli 
Stati Uniti.  
Il presente sito, tramite i cookie forniti da terze parti, potrebbe condividere alcuni dei dati raccolti con servizi 
localizzati al di fuori dell'area dell'Unione Europea. Il trasferimento è autorizzato in base a specifiche decisioni 
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dell'Unione Europea e del Garante per la tutela dei dati personali, in particolare la decisione 1250/2016 
(Privacy Shield - qui la pagina informativa del Garante italiano). 
 
 
Gestione dei cookie dalle impostazioni del browser 
Questo sito web funziona in modo ottimale se i cookie sono abilitati. Puoi comunque decidere di non 
consentire l’impostazione dei cookie sul tuo computer. 
Per informazioni su come modificare le impostazioni dei cookie seleziona il browser che stai utilizzando: 
 

NOME DEL 
BROWSER 

LINK A GESTIONE 
COOKIE 

 
Chrome 
 

https://support.google.com/chro 
me/answer/95647?hl=it 

Microsoft 
Internet 
Explorer 
 

http://windows.microsoft.com/it-it/windows7/How-to-manage-
cookies-in-Internet-Explorer-9 

Safari 
 

https://support.apple.com/kb/PH19255?viewlocale=it_IT 
&locale=it_IT 

Mozilla Firefox 
 

https://support.mozilla.org/it/kb/Attivare%20e%20disattivare%20i 
%20cookie 

 
Se disattivi completamente i cookie, potresti disabilitare alcune funzionalità del sito.  
 
Anche con tutti i cookie disabilitati, il tuo browser continuerà a memorizzare una piccola quantità di 
informazioni, necessarie per le funzionalità di base del sito. 
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