
INFORMATIVA SUI COOKIES
Per il sito web casamanfredi.it

Titolare del trattamento

RAGIONE SOCIALE
INDIRIZZO: Viale Aventino 91 (RM)  IVA: 13048091006
EMAILl: info@casamanfredi.it

Responsabile per la protezione dei dati personali (DPO)

Il Titolare non rientra nei casi previsti dalla legge e ha deciso di non nominare un Responsabile per la Protezione dei dati personali.

Sito Web: casamanfredi.it

Riferimenti di legge:
D.Lgs n.196/2003 (Codice Privacy)
Provvedimento dell’Autorità Garante 08 Maggio 2014
Regolamento UE 2016/679 - GDPR
Linee guida cookie e altri strumenti di tracciamento - 10 giugno 2021 [9677876]

Cosa sono e a cosa servono i cookies:
I cookie sono informazioni (piccole stringhe di testo) immesse sul proprio browser quando viene visitato un sito web.
Svolgono diverse e importanti funzioni nell'ambito della rete (esecuzione di autenticazioni informatiche, monitoraggio di sessioni,
memorizzazione di informazioni su specifiche configurazioni riguardanti gli utenti che accedono al server, memorizzazione delle
preferenze, ecc.).
Nel corso della navigazione l’utente potrebbe ricevere sul suo terminale anche cookie di siti diversi (c.d. cookies di “terze parti”),
impostati direttamente da gestori di detti siti web e utilizzati per le finalità e secondo le modalità da questi definiti.

I cookies installati:
Il Sito  installa cookies tecnici proprietari che consentono la sola navigazione tra le pagine del sito

Google Analytics e tag manager:
1. Nome cookie: _ga_xxxxxxxxx
Sito: CASAMANFREDI.it
Tipo: Analytics
Descrizione: This cookie is installed by Google Analytics.
Durata: 2 anni

2. Nome cookie: _ga
Sito: CASAMANFREDI.it
Descrizione: The _ga cookie, installed by Google Analytics, calculates visitor, session and campaign data and also keeps track of site
usage for the site's analytics report. The cookie stores information anonymously and assigns a randomly generated number to
recognize unique visitors.
Durata: 2 anni

Gestire ii cookies:
Per saperne di più riguardo ai cookie e come gestire o disabilitare quelli di terze parti o di marketing/retargeting, visita:
http://www.allaboutcookies.org
http://www.youronlinechoices.com,
https://tools.google.com/dlpage/gaoptout,
http://www.aboutads.info/choices,
http://www.networkadvertising.org/choices

Guide per gestire i cookies dei browser più diffusi:
Mozilla Firefox: http://bit.ly/cookiespol
Google Chrome: http://bit.ly/chrcookiespol

http://www.allaboutcookies.org/
http://www.youronlinechoices.com/
https://tools.google.com/dlpage/gaoptout
http://www.aboutads.info/choices
http://www.networkadvertising.org/choices
http://bit.ly/cookiespol
http://bit.ly/chrcookiespol


Conferimento dati e consenso:
I cookie tecnici non richiedono consenso per l’installazione. Il consenso viene chiesto al primo accesso al sito secondo le Linee guida
del Garante Europeo per la Protezione dei dati personali.

Opt Out per cookies di terze parti:
https://www.google.com/analytics/learn/privacy.html?hl=it


