
INFORMATIVA SUI COOKIE 

In ottemperanza al Regolamento (UE) 2016/679 (GDPR), alla Normativa vigente e alle Direttive in materia di 

www.peroniguido.it. 

La presente informativa non ha validità con rifermento ad altri siti web ai quali si possa accedere in via 

eventuale e volontaria tramite links presenti sul sito internet. In questo caso, quindi, al titolare non può essere 

ricondotta alcuna responsabilità in merito ai siti di terzi. 

Il titolare del sito è Peroni Guido & C. s.r.l., con sede legale in Viale Galileo Galilei 8 - 37010 Cavaion Veronese 

(VR) - Italia, in persona del legale rappresentante. 

 

Cosa sono i cookie 

I cookie sono dei piccoli file di testo che vengono registrati sul terminale (fisso o mobile) di un utente a seguito 

della visita di un sito internet. I file vengono successivamente ritrasmessi al sito alla visita successiva dello 

stesso sito. 

 sta 

visitando. Questo perché su ogni sito possono essere presenti elementi (immagini, mappe, suoni, specifici 

link a pagine web di altri domini, ecc.) che risiedono su server diversi da quello del sito visitato. 

Tipologie di cookie 

In base alle caratteris  

Cookie tecnici di prima parte: sono cookie che appartengono al titolare del sito e sono utilizzati solo per 

attività necessarie al funzionamento del sito. Possono essere suddivisi in cookie di navigazione o di sessione, 

che garantiscono la normale navigazione e fruizione del sito web; cookie analytics, assimilati ai cookie tecnici 

laddove utilizzati direttamente dal gestore del sito per raccogliere informazioni, in forma aggregata, sul 

la navigazione in funzione di una serie di criteri selezionati al fine di migliorare il servizio reso allo stesso. Per 

li cookie non è richiesto il preventivo consenso degli utenti. 

Cookie di profilazione

al fine di inviare messaggi pubblicitari in linea con le preferenze manif

stessi ed esprimere così il proprio valido consenso. 

Il presente sito non utilizza cookie di profilazione. 

Cookie di terze parti: sono cookie che appartengono a fornitori esterni e sui quali il Titolare del sito non ha 

seconda della loro finalità questi cookie possono svolgere attività strettamente necessarie al funzionamento 

modalità di trattamento. Per maggiori informazioni si consiglia di consultare con attenzione le privacy policy 

dei fornitori dei cookie. 

Durata dei cookie 

 

ovvero, fino alla loro scadenza che è fissata dal server al momento della loro creazione. 



Gestione dei cookie 

browser ed impedire 

che terze parti possano installare i cookies. Tramite le preferenze del browser è inoltre possibile eliminare i 

cookie installati in passato, incluso il cookie in cui è stato eventualmente salvato il consenso. Disabilitando 

tutti i cookie, il funzionamento del sito potrebbe risultare compromesso. 

browser, le impostazioni che consentono di rifiutarli. Ogni browser ha specifiche istruzioni di configurazione 

che possono essere trovati sul sito internet del fornitore del browser ai seguenti link: 

Apple Safari: 

https://support.apple.com/it-it/guide/safari/manage-cookies-and-website-data-sfri11471 

Google Chrome: 

https://support.google.com/chrome/answer/95647 

Mozilla Firefox: 

https://support.mozilla.org/kb/enable-and-disable-cookies-website-preferences 

Internet Explorer: 

http://windows.microsoft.com/internet-explorer/delete-manage-cookies 

Microsoft Edge: 

https://support.microsoft.com/it-it/windows/eliminare-e-gestire-i-cookie-168dab11-0753-043d-7c16-

ede5947fc64d 

Cookies utilizzati 

Il sito internet www.peroniguido.it utilizza unicamente cookie tecnici. Si tratta di cookie che hanno come 

unica finalità quella di migliorare la navigazione. 

tavia, sono utilizzati 

direttamente dal gestore del sito per raccogliere informazioni, in forma aggregata, sul numero di utenti e su 

come questi visitano il sito stesso. 

Di seguito sono forniti i nomi dei terzi che gestiscono i cookies analytics. Si fornisce, altresì, il link che 

riconduce alla pagina presso cui è possibile ricevere informazioni ed esprimere il consenso nonché il link della 

pagina ove poterli disattivare. 

Google Analytics 

Privacy policy: www.google.com/policies/privacy 

Cookie: https://developers.google.com/analytics/devguides/collection/analyticsjs/cookie-usage 

Disattivazione: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=it 

 

 

La prosecuzione nella  
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