Cookie Policy
Sito web www.ritaglidistrada.it
Anas S.p.A. utilizza cookie sul sito web www.ritaglidistrada.it (di seguito “Sito”) ed invita a leggere attentamente la presente cookie
policy.
La cookie policy è resa esclusivamente in relazione al sito web www.ritaglidistrada.it e non anche in relazione ad altri siti web che
possono essere consultati dall’utente tramite link riportati o accessibili nel sito medesimo e non di proprietà del Titolare.
I. Titolare del Trattamento e DPO
In questa sezione le indichiamo quali sono i nostri riferimenti
•
•

Anas S.p.A., Titolare del trattamento, rappresentata dall’Amministratore Delegato e Direttore Generale pro-tempore,
contattabile all’indirizzo pec anas@postacert.stradeanas.it, con sede legale in via Monzambano 10 - 00185 Roma;
il Data Protection Officer è contattabile all’indirizzo mail protezionedati@stradeanas.it.

II. Cosa sono i cookies
In questa sezione le indichiamo cosa sono i cookies
Un cookie è un piccolo file di testo che i siti salvano sul suo computer o dispositivo mobile mentre li visita. Grazie ai cookies il Sito
ricorda le sue azioni e preferenze (per es. login, lingua, dimensione dei caratteri e altre impostazioni di visualizzazione) in modo che
non debba reinserirle quando torna sul sito o naviga da una pagina all’altra.
I cookies possono essere classificati in:
- Cookies di sessione: che vengono rimossi quanto l’utente chiude il browser e che, pertanto, hanno una durata limitata alla
visita;
- Cookies permanenti: che rimangono nel dispositivo utilizzato per navigare in Internet per un tempo determinato. Questi
cookies hanno date di scadenza tipiche e, pertanto, la loro durata varia a seconda del cookie utilizzato;
- Cookies di prima parte e Cookies di terze parti: a seconda che essi appartengano al titolare del sito web o ad una terza parte;
- Cookies tecnici: questi cookies di prima parte sono utilizzati per garantire e agevolare le attività strettamente necessarie al
funzionamento del Sito per la normale navigazione e permetterne le relative funzionalità (quali consentire ad esempio di
autenticarsi ad aree riservate, di salvare la sua sessione, le sue preferenze di navigazione, di ricordare alcuni criteri selezionali
come la lingua, gestire la distribuzione del traffico, ecc.);
- Cookies statistici: questi cookies sono utilizzati per raccogliere informazioni sull’utilizzo del Sito da parte degli utenti (numero
di visitatori, pagine visitate, tempo di permanenza sul sito ecc.);
- Cookies di profilazione: sono quei cookies necessari a creare profili utenti al fine di inviare messaggi pubblicitari in linea con
le preferenze manifestate dall’utente all’interno delle pagine del Sito.

III. Cookies utilizzati
In questa sezione le indichiamo quali tipologie di cookies utilizziamo
Il presente sito web utilizza i cookies per migliorare la navigazione e per fornire servizi e funzionalità ai suoi utenti e visitatori, nonché
per finalità di profilazione. L’uso dei cookies può essere limitato o disabilitato tramite il browser web
o dal pop-up che si apre al primo accesso al Sito.
In particolare, il Sito utilizza:
a. Cookies tecnici
Questi cookies sono connessi alle funzionalità e all’estetica del sito web. I cookies necessari aiutano a rendere il Sito Web utilizzabile
abilitando le funzioni di base come la navigazione della pagina e l’accesso sicuro alle aree del sito. Il sito Web non può funzionare
correttamente senza questi cookies.
Tali cookies sono “di sessione” e non vengono memorizzati.
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b.
Cookies
di
profilazione Facebook Pixel
I cookies di Facebook Inc. (Pixel) permettono di misurare, analizzare e ottimizzare l’efficacia delle campagne pubblicitarie attivate per
il tramite di Facebook.
Ad esempio, nel caso in cui il Titolare desideri monitorare le adesioni ad una particolare campagna pubblicizzata su Facebook, il cookie
comunica a Facebook ogni volta che un utente, che ha interagito con una particolare campagna Facebook, visita poi il sito del Titolare
(cd. conversione).
Facebook confronta l’evento di conversione con il gruppo di persone a cui è stata mostrata l’inserzione o che ha cliccato su di essa, al
fine di fornire al Titolare le informazioni che lo aiutano a capire il ritorno sull’investimento in spesa pubblicitaria.
Si può revocare il consenso in qualsiasi momento. Per questo scopo, è disponibile il seguente
link: https://www.facebook.com/adpreferences/ad_settings.
IV. Come controllare i cookies?
In questa sezione le diamo informazioni su come limitare l’utilizzo dei cookies
E’ possibile controllare e/o verificare i cookies, cancellare i cookies già presenti nel computer e impostare i browser in modo da
bloccarne l’installazione a priori. La fruibilità dei contenuti è possibile anche disabilitando completamente i cookies.
In ogni momento, è possibile rifiutare di accettare tutti o alcuni dei cookies utilizzati dal Sito semplicemente selezionando, sul proprio
browser, le impostazioni che consentono di rifiutarli.
Ogni browser ha specifiche istruzioni di configurazione. Ulteriori informazioni in merito alle procedure da seguire per disabilitare i
cookies possono essere trovate sul sito internet del fornitore del browser.
Google Chrome: https://support.google.com/chrome/answer/95647?hl=it ;
Mozilla Firefox: https://support.mozilla.org/it/kb/Gestione%20dei%20cookie
Internet Explorer: https://support.microsoft.com/it-it/topic/eliminare-e-gestire-i-cookie-168dab11-0753-043d-7c16-ede5947fc64d
Apple Safari: https://support.apple.com/it-it/HT201265
Disabilitando i cookies è ancora possibile utilizzare il sito web.
VI. Tempi di durata dei cookies
In questa sezione le indichiamo per quanto tempo sono installati i cookies

Nome del cookie
_fbp (Facebook)
Fr (Facebook)
Tr (Facebook)

Tipologia
Profilazione (http)
Profilazione (http)
Profilazione (pixel)

Scadenza
3 mesi
3 mesi
sessione

VII. Diritti degli Interessati
In questa sezione le indichiamo quali diritti le garantiamo
Il Regolamento UE 2016/679 (artt. da 15 a 23) conferisce agli interessati l’esercizio di specifici diritti. In particolare, in relazione al
trattamento dei Suoi dati personali, ha diritto di chiedere ad Anas S.p.A. l’accesso, la rettifica, la cancellazione (fatte salve le deroghe
previste dall’art. 17, paragrafo 3, lett. b) per i trattamenti effettuati in adempimento di un obbligo legale o per l’esecuzione di un
compito svolto nel pubblico interesse), la limitazione, l’opposizione e la portabilità; inoltre, può proporre reclamo all’Autorità di
Controllo, che in Italia è il Garante per la Protezione dei Dati Personali.
In qualsiasi momento, potrà chiedere di esercitare i suoi diritti ad Anas S.p.A. contattabile all’indirizzo
comunicazioneweb@stradeanas.it
ovvero
rivolgendosi
al
Data
Protection
Officer
contattabile
all’indirizzo
protezionedati@stradeanas.it.
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