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INFORMATIVA COMPLETA COOKIES 
Ai sensi del Reg. Ue 2016/679 e del Codice della privacy mod. dal 

d.lgs.1010/2018  

(aggiornata al 9.11.2018) 
 

La presente informativa è fornita da SIMONE AMATO in qualità di Titolare del 
trattamento, agli Utenti che accedono al sito web di Amato Car Care a partire 

dall’indirizzo www.amatodetailing.it. 
Il presente sito tratta i dati personali raccolti tramite memorizzazione sui 

dispositivi degli utenti e successivo accesso agli stessi di cookies e strumenti 
analoghi, al fine di migliore l’esperienza di navigazione e per le finalità di seguito 

descritte, compresa l’eventuale diffusione a terze parti se necessaria per 
l’erogazione di un servizio.  

I cookies sono delle stringhe di testo di piccole dimensioni inviate dai siti visitati 
dall’utente e memorizzate nelle cartelle utilizzate dal browser dell’utente, per 

essere poi ritrasmessi dagli stessi siti alla successiva visita. 
Il conferimento del consenso, ove necessario, avviene tramite l’utilizzo del sito 

o tramite click sull’ apposito banner. 

Se si desira disabilitare l’uso dei cookies è necessario personalizzare le 
impostazioni del proprio dispositivo impostando la cancellazione di tutti i cookies 

seguendo le istruzioni indicate in calce alla presente informativa. Per procedere 
senza modificare l’applicazione dei cookies è sufficiente continuare con la 

navigazione. 
Nel corso della navigazione potrebbero essere istallati anche cookies di “terze 

parti”, inviati da siti o da web server diversi, impostati direttamente dai gestori 
dei predetti siti e utilizzati con modalità e per finalità dagli stessi definite; il 

titolare del sito web non ha controllo sulle informazioni ottenute tramite l’utilizzo 
di tali cookies, pertanto dovranno essere consultate le informative specifiche di 

ciascuna terza parte, seguendo i relativi link indicati di volta in volta nella 
presente informativa. 

1. Il presente sito fa uso delle seguenti categorie di cookie: 
- cookies tecnici - di navigazione, utilizzati, senza necessità di acquisire il 

consenso dell’utente, al fine di effettuare la trasmissione di una comunicazione 

elettronica, garantire la corretta visualizzazione del sito nonché la navigazione 
all’interno di esso, utilizzare i servizi offerti, come compilare un form e accedere 

ad aree protette. Questi cookies restano sul dispositivo dell’utente al massimo 
fino al termine della connessione al sito (cookies di sessione) e sono cancellati 

automaticamente al momento della disconnessione dal sito. Il sito web non può 
funzionare correttamente senza questi cookies. Questi cookies non possono 

essere disabilitati se non modificando le impostazioni del proprio browser, 
tuttavia in tale ipotesi la navigazione sul sito potrebbe non essere possibile 

(vedere la sezione della presente informativa – 4. Come disabilitare i cookies 
mediante configurazione del browser. 

- cookies tecnici - di funzionalità, utilizzati, senza necessità di acquisire il 
consenso dell’utente, al fine di migliorare la navigazione dell’utente 

memorizzandone le impostazioni specifiche effettuate o al fine di consentire il 
funzionamento di servizi tecnici offerti dall’utente (ad es. impostazioni inerenti 

la lingua, le modalità di visualizzazione, la visualizzazione dei commenti sul 

http://www.amatodetailing.it/
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blog). Alcuni di questi cookies restano sul dispositivo dell’utente al massimo fino 
al termine della connessione al sito (cookies di sessione) e sono cancellati 

automaticamente al momento della disconnessione dal sito; altri restano sul 

dispositivo dell’utente per un tempo predefinito al termine del quale sono 
cancellati. Senza questi cookies l’utente non potrà usufruire di alcune 

funzionalità del sito web. Se si desidera che tali cookies non siano memorizzati 
sul proprio dispositivo vedere la sezione della presente informativa – 4. Come 

disabilitare i cookies mediante configurazione del browser; 
- cookies di analisi, utilizzati, senza la necessità di acquisire il consenso 

dell’utente, al fine di elaborare analisi statistiche anonime per migliorare i servizi 
offerti dal sito e l’esperienza di navigazione sul sito, raccogliendo, in forma 

aggregata e anonima, informazioni sul numero degli utenti, su come gli utenti 
navigano sul sito e su come costoro sono arrivati al sito (ad es. quali sono le 

pagine più visitate o se si ricevono messaggi di errore).  Alcuni di questi cookies 
restano sul dispositivo dell’utente al massimo fino al termine della connessione 

al sito (cookies di sessione) e sono cancellati automaticamente al momento della 
disconnessione dal sito; altri restano sul dispositivo dell’utente per un tempo 

predefinito al termine del quale sono cancellati. Se si desidera che tali cookies 

non siano memorizzati sul proprio dispositivo vedere la sezione della presente 
informativa – 4. Come disabilitare i cookies mediante configurazione del 

browser; 
- cookies di analisi di terze parti, utilizzati, senza necessità di acquisire il 

consenso dell’utente, al fine di raccogliere informazioni, in forma anonima e 
aggregata, sull’utilizzo del sito da parte degli utenti (ad es. pagine visitate, 

tempo di permanenza, come gli utenti arrivano al sito) ed elaborare analisi 
statistiche anonime per migliorare i servizi offerti dal sito e l’esperienza di 

navigazione sul sito. Questi cookies sono inviati da domini di terze parti, pertanto 
il titolare del sito web non ha controllo sulle informazioni raccolte tramite detti 

cookies perché la loro gestione avviene direttamente a cura di terze parti. Per 
ulteriori informazioni su detti cookies e sui dati ad essi relativi consultare le 

informative di tali terze parti. Se si desidera che tali cookies non siano 
memorizzati sul proprio dispositivo vedere la sezione della presente informativa 

– 4. Come disabilitare i cookies mediante configurazione del browser.  

In particolare questo sito utilizza Google Analytics, servizio di analisi web 
fornito da Google per analizzare l’uso del sito da parte degli utenti (ad es. quanto 

spesso gli utenti visitano il sito, quali pagine sono visitate più frequentemente). 
Per maggiori informazioni su Google Analytics e sui dati ad essi relativi 

consultare la relativa informativa al seguente link: di Google al seguente link:  
https://developers.google.com/analytics/devguides/collection/analyticsjs/cooki

e-usage o la privacy policy di Google: https://policies.google.com/privacy?gl=it.  
Il rifiuto all’uso dei cookies utilizzati da Google potrebbe comportare 

l’impossibilità di utilizzare alcune funzionalità del sito.  
Puoi impedire a Google il rilevamento di un cookie che viene generato e legato 

all’utilizzo di questo sito scaricando e installando il plug-in dal seguente link: 

https://tools.google.com/dlpage/gaoptout.   

- cookies di terze parti (come i pulsanti per i social network), utilizzati, previa 
acquisizione del consenso da parte dell’utente, al fine di fornirgli ulteriori servizi 

e funzionalità sviluppati da terzi, come la condivisione di contenuti del sito sui 

https://developers.google.com/analytics/devguides/collection/analyticsjs/cookie-usage
https://developers.google.com/analytics/devguides/collection/analyticsjs/cookie-usage
https://policies.google.com/privacy?gl=it
https://tools.google.com/dlpage/gaoptout
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social network e l’uso di servizi software di terze parti. Questi cookies sono inviati 
da domini di terze parti, pertanto il titolare del sito web non ha controllo sulle 

informazioni raccolte tramite detti cookies, perché la loro gestione avviene 

direttamente a cura delle terze parti. Per ulteriori informazioni su detti cookies 
e sui dati ad essi relativi consultare le informative di tali terze parti seguendo i 

link riportati nella presente informativa. Senza questi cookies l’utente potrebbe 
non riuscire a visualizzare parti del sito o non riuscire ad utilizzare alcune 

funzionalità.  
Se si desidera che tali cookies non siano memorizzati sul proprio dispositivo 

vedere la sezione della presente informativa – 4. Come disabilitare i cookies 
mediante configurazione del browser. 

In particolare il presente sito utilizza Google Maps, un servizio fornito da 
Google.inc per includere mappe interattive all’interno di una pagina web. Tale 

servizio comporta l’istallazione di cookies da parte di Google; il rifiuto all’uso dei 
cookies utilizzati da Google Maps potrebbe comportare l’impossibilità di utilizzare 

la relativa funzionalità. 
Per maggiori informazioni e per la relativa informativa consultare i seguenti link: 

https://maps.google.com/help/terms_maps.html (termini di servizio) e  

https://policies.google.com/privacy?gl=it (norme sulla privacy di Google). 
 

- Social Buttons, definibili come particolari pulsanti presenti sul sito e 
raffiguranti le icone dei social network (Facebook, Twitter) che consentono agli 

utenti di interagire direttamente con i predetti social network. 
I social button utilizzati nel sito nella pagina “Contatti” costituiscono dei meri link 

che rinviano alle rispettive pagine del titolare del sito sui social network e non 
comportano la installazione di cookies di terze parti. 

 
2. Elenco dei cookies 

 

Nome Dominio Durata in giorni Tipo 

_fbp .amatodetailing.it Cookie di sessione Terza parte 

_gat .amatodetailing.it Cookie di sessione Prima parte 

_gid .amatodetailing.it 1 Prima parte 

_ga .amatodetailing.it 730 Prima parte 

fr .facebook.com 90 Terza parte 

__cfduid .amatodetailing.it 365 Prima parte 

 

 

 
 

3. Informazioni dei cookies 

3.1. _fbp 
Il cookie _fbp è un cookie di terza parte e viene impostato da Facebook. Per 

informazioni sul suo utilizzo, su come impedirne l’utilizzo e sulla cookie policy di 

Facebook visitare il seguente link: https://it-it.facebook.com/policies/cookies/  

3.2. _gat 

https://maps.google.com/help/terms_maps.html
https://policies.google.com/privacy?gl=it
https://it-it.facebook.com/policies/cookies/
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Il cookie _gat fa parte del servizio di analisi e monitoraggio Google Analytics. Si 
tratta di un cookie che scade dopo 1 minuto dopo la creazione o l’aggiornamento. 

Viene utilizzato per bloccare il numero di richieste degli script di analisi in modo 

da considerare uniche le visite dell'utente. 
Per maggiori informazioni visitare il seguente link: developers.google.com › 

cookie-usage.  

3.3. _gid 
Il cookie _gid fa parte del servizio di analisi e monitoraggio Google Analytics. Si 

tratta di un cookie che scade dopo 24 ore dopo la creazione o l’aggiornamento. 
Viene utilizzato per distinguere gli utenti. 

Per maggiori informazioni visitare il seguente link: developers.google.com › 

cookie-usage. 

3.4. _ga 

Il cookie _ga fa parte del servizio di analisi e monitoraggio Google Analytics. Si 
tratta di un cookie che scade dopo 2 anni dopo la creazione o l’aggiornamento. 

Viene utilizzato per distinguere gli utenti. 
Per maggiori informazioni visitare il seguente link: developers.google.com › 

cookie-usage. 

3.5. fr 

Il cookie fr è un cookie di terza parte e viene impostato da Facebook. Per 
informazioni sul suo utilizzo, su come impedirne l’utilizzo e sulla cookie policy di 

Facebook visitare il seguente link 

https://it-it.facebook.com/policies/cookies/ 

3.6 _cfduid 

Il cookie _cfduid è un cookie di terza parte e viene impostato dal servizio 
CloudFlare per identificare il traffico Web attendibile. Il cookie non memorizza 

alcuna informazione personale. Per informazioni sul suo utilizzo, su come 
impedirne l’utilizzo e sulla cookie policy visitare il seguente link: 

https://support.cloudflare.com/hc/en-us/articles/200170156-What-does-the-

CloudFlare-cfduid-cookie-do-developers 

 

4. Come disabilitare i cookies mediante configurazione del browser 

Se desideri approfondire le modalità con cui il tuo browser memorizza i cookies 

durante la tua navigazione, ti invitiamo a seguire questi link sui siti dei rispettivi 

fornitori. 

Mozilla Firefox  https://support.mozilla.org/it/kb/Gestione%20dei%20cookie  

Google Chrome  https://support.google.com/chrome/answer/95647?hl=it  

Internet Explorer  http://windows.microsoft.com/it-it/windows-vista/block-or-allow-

cookies  

https://developers.google.com/analytics/devguides/collection/analyticsjs/cookie-usage
https://developers.google.com/analytics/devguides/collection/analyticsjs/cookie-usage
https://developers.google.com/analytics/devguides/collection/analyticsjs/cookie-usage
https://developers.google.com/analytics/devguides/collection/analyticsjs/cookie-usage
https://developers.google.com/analytics/devguides/collection/analyticsjs/cookie-usage
https://developers.google.com/analytics/devguides/collection/analyticsjs/cookie-usage
https://it-it.facebook.com/policies/cookies/
https://support.cloudflare.com/hc/en-us/articles/200170156-What-does-the-CloudFlare-cfduid-cookie-do-developers
https://support.cloudflare.com/hc/en-us/articles/200170156-What-does-the-CloudFlare-cfduid-cookie-do-developers
https://support.mozilla.org/it/kb/Gestione%20dei%20cookie
https://support.mozilla.org/it/kb/Gestione%20dei%20cookie
https://support.google.com/chrome/answer/95647?hl=it
https://support.google.com/chrome/answer/95647?hl=it
http://windows.microsoft.com/it-it/windows-vista/block-or-allow-cookies
http://windows.microsoft.com/it-it/windows-vista/block-or-allow-cookies
http://windows.microsoft.com/it-it/windows-vista/block-or-allow-cookies
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Safari 6/7 Mavericks  https://support.apple.com/kb/PH17191?viewlocale=it_IT&locale=it_IT  

Safari 8 Yosemite  https://support.apple.com/kb/PH19214?viewlocale=it_IT&locale=it_IT  

Safari su iPhone, 

iPad, o iPod touch  

https://support.apple.com/it-it/HT201265  

5. Diritti dell’Interessato e modalità di esercizio  
In merito ai Suoi dati personali Lei potrà, in ogni momento, conoscere quali dati 

siano oggetto di trattamento da parte del Titolare, la loro origine e come vengono 
trattati. 

Inoltre, Lei potrà esercitare i seguenti diritti: diritto di accesso; diritto di 
rettifica; diritto di integrazione; diritto alla cancellazione; diritto alla 

limitazione del trattamento; diritto alla portabilità, nei limiti delle 
possibilità informatiche oggi disponibili; diritto di opposizione al 

trattamento; diritto di revoca. 

L’Interessato potrà, in qualsiasi momento, secondo le modalità previste dal 
Regolamento UE 2016/679, esercitare i diritti di cui sopra e ricevere tempestivo 

riscontro in proposito tramite l’invio di una mail all’indirizzo 
info@amatodetailing.it 

In particolare il Titolare fornirà le informazioni relative all’azione intrapresa 
dall’Interessato senza ingiustificato ritardo e, comunque, al più tardi entro 1 

mese dal ricevimento della richiesta; tale termine potrà essere prorogato di 2 
mesi, tenuto conto della complessità e del numero delle richieste. Di tale 

eventualità l’Interessato dovrà essere informato. 
Nel caso in cui il Titolare non ottemperi alla richiesta dell’Interessato dovrà 

informare lo stesso dei motivi ostativi all’ottemperanza e della possibilità di 
proporre reclamo al Garante per la protezione dei dati personali e di proporre 

ricorso giurisdizionale. 
 

 

6. Titolare del trattamento 
Il Titolare del trattamento è Simone Amato, P.I. 11123741008. 

Dati di contatto: VIA DEGLI OLMETTI 41/N, 00060 FORMELLO (ROMA), 
tel. 069088040, cel. 3496533823, email info@amatodetailing.it 

 

https://support.apple.com/kb/PH17191?viewlocale=it_IT&locale=en_US
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https://support.apple.com/kb/PH19214?viewlocale=it_IT&locale=en_US
https://support.apple.com/kb/PH19214?viewlocale=it_IT&locale=it_IT
https://support.apple.com/it-it/HT201265
https://support.apple.com/it-it/HT201265
https://support.apple.com/it-it/HT201265
mailto:info@amatodetailing.it
mailto:info@amatodetailing.it

