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Informativa relativa all’uso dei cookie ai sensi del Provvedimento emanato dal Garante della Privacy in data 8 maggio 
2014 ed ai sensi dell’art. 13 del Regolamento Europeo 2016/679 (GDPR) 

Normativa di riferimento: Art. 122 del D.lgs 196/2003, art. 4 punto 11 e artt. 7,12,13 e 25 del Regolamento Europeo 
2016/679  

I cookie sono piccoli file di testo che possono essere utilizzati dai siti web per rendere più efficiente l'esperienza per 
l'utente. 
 
La legge afferma che possiamo memorizzare i cookie sul suo dispositivo se sono strettamente necessari per il 
funzionamento di questo sito. Per tutti gli altri tipi di cookie abbiamo bisogno del suo permesso. 
 
Questo sito utilizza diversi tipi di cookie. Alcuni cookie sono collocati da servizi di terzi che compaiono sulle nostre 
pagine. 
 
In qualsiasi momento è possibile modificare o revocare il proprio consenso dalla Dichiarazione dei cookie sul nostro sito 
Web. 
 
Scopra di più su chi siamo, come può contattarci e come trattiamo i dati personali nella nostra Informativa sulla privacy. 
 
Specifica l’ID del tuo consenso e la data di quando ci hai contattati per quanto riguarda il tuo consenso. 

I cookie statistici aiutano i proprietari del sito web a capire come i visitatori interagiscono con i siti raccogliendo e 
trasmettendo informazioni in forma anonima. 

Si precisa che l’utente può manifestare le proprie opzioni sull’uso dei cookie presenti sul sito (anche attraverso le 
impostazioni del/i browser seguendo le istruzioni fornite qui di seguito. L’utente può inoltre impostare la “navigazione 
anonima” che consente all’utente di navigare in internet senza salvare alcuna informazione sul sito, sulle pagine visitate, 
su eventuali password inserite e su altre informazioni parametri. 

Internet Explorer: h"ps://support.microso/.com/it-it/help/17442/windows-internet-explorer-delete-manage-cookies 

Safari: h"ps://support.apple.com/it-it/guide/safari/sfri11471/mac 

Chrome: h"ps://support.google.com/chrome/answer/95647?hl=it-IT&hlrm=fr&hlrm=en  

Firefox: h"ps://support.mozilla.org/it/kb/protezione-anItracciamento-avanzata-firefox-desktop?

redirectslug=AMvare+e+disaMvare+i+cookie&redirectlocale=it   

Nome Fornitore Scopo Scadenza Tipo

_ga .artmarmi.it Registra un ID univoco utilizzato per generare dati statistici 
su come il visitatore utilizza il sito internet in modo anonimo.

2 anni HTTP

_gat .artmarmi.it Utilizzato da Google Analytics per limitare la frequenza delle 
richieste in modo anonimo.

1 minuto HTTP

_gid .artmarmi.it Registra un ID univoco utilizzato per generare dati statistici 
su come il visitatore utilizza il sito internet in modo anonimo.

1 giorno

https://support.microsoft.com/it-it/help/17442/windows-internet-explorer-delete-manage-cookies
https://support.apple.com/it-it/guide/safari/sfri11471/mac
https://support.google.com/chrome/answer/95647?hl=it-IT&hlrm=fr&hlrm=en
https://support.mozilla.org/it/kb/protezione-antitracciamento-avanzata-firefox-desktop?redirectslug=Attivare+e+disattivare+i+cookie&redirectlocale=it
https://support.mozilla.org/it/kb/protezione-antitracciamento-avanzata-firefox-desktop?redirectslug=Attivare+e+disattivare+i+cookie&redirectlocale=it
https://support.mozilla.org/it/kb/protezione-antitracciamento-avanzata-firefox-desktop?redirectslug=Attivare+e+disattivare+i+cookie&redirectlocale=it


Per ulteriori informazioni su come controllare gestire ed eliminare i cookies sul dispositivo si invita l’utente a consultare i 
seguenti link: 

h"ps://webcookies.org/ oppure  h"p://www.allaboutcookies.org/manage-cookies/index.html  oppure h"p://www.wikihow.com/

Disable-Cookies oppure h"p://www.youronlinechoices.com/it/  

L’utilizzo dei cookie da parte del Titolare di questo sito (www.artmarmi.it) si inquadra nella privacy policy dello stesso per 
tutte le informazioni richieste dall’art. 13 Regolamento UE 2016/679 – GDPR clicca qui.  

Il Titolare del trattamento è Artigiana Marmi con sede legale in Via L. Nobili, 9 – 61032 Rosciano di Fano (PU) – Italy – Tel: 
0721 820210 , mail: privacy@artmarmi.it nella persona del Sindaco pro-tempore.  

Lei ha diritto di ottenere dal Titolare la cancellazione (diritto all'oblio), la limitazione, l'aggiornamento, la rettificazione, la 
portabilità, l'opposizione al trattamento dei dati personali che La riguardano, nonché in generale può esercitare tutti i 
diritti previsti dagli artt. 15 e seguenti del Regolamento Europeo 2016/679 scrivendo privacy@artmarmi.it oppure 

contattando il Titolare ai recapiti aziendali forniti nel presente documento. 

oppure scrivendo ai recapiti del Titolare. L’interessato ha il diritto di proporre reclamo all’Autorità di controllo Garante 
della protezione dei dati personali Piazza Venezia 11 – 00187 Roma  
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