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Questa informativa è espressa in conformità alla normativa (“Linee Guida cookie e altri strumenti di 
tracciamento” Garante per la protezione dei dati personali – 10 giugno 2021), che indica per i gestori di siti 
web le modalità di informazione e di acquisizione del consenso da parte degli utenti in merito all’utilizzo di 
cookie. 

Il sito https://www.italgommasrl.it utilizza, come tutti i moderni siti web, cookie per ottimizzare 
l’esperienza di navigazione. 

 

Cosa sono i cookie 

I cookie sono piccoli file di testo che i siti visitati dall’utente inviano e registrano sul suo dispositivo di 
navigazione, per essere poi ritrasmessi agli stessi siti alla successiva visita. Proprio grazie ai cookie un sito 
ricorda le azioni e preferenze dell’utente (come, ad esempio, i dati di login, la lingua prescelta, le 
dimensioni dei caratteri, altre impostazioni di visualizzazione, ecc.) in modo che non debbano essere 
indicate nuovamente quando l’utente torni a visitare lo stesso sito o navighi da una sezione all’altra al suo 
interno. I cookie, quindi, sono usati per eseguire autenticazioni informatiche, monitoraggio di sessioni e 
memorizzazione di informazioni riguardanti le attività degli utenti che accedono ad un sito e possono 
contenere anche un codice identificativo unico che consente di tenere traccia della navigazione dell’utente 
all’interno del sito stesso per finalità statistiche o pubblicitarie. Alcune operazioni non potrebbero essere 
compiute senza l’uso dei cookie, che in certi casi sono quindi tecnicamente necessari per lo stesso 
funzionamento del sito. 

  

Categorie di cookie 

Esistono vari tipi di cookie a seconda delle loro caratteristiche e funzioni e questi possono rimanere nel 
dispositivo dell’utente per periodi di tempo diversi: i cookie di sessione vengono automaticamente 
cancellati alla chiusura del browser, i cookie persistenti permangono sull’apparecchiatura dell’utente fino 
ad una scadenza prestabilita. 

In base alla normativa vigente in Italia, per l’utilizzo dei cookie non sempre è richiesto un espresso 
consenso da parte dell’utente. In particolare, non richiede tale consenso l’uso di cookie tecnici, cioè quelli 
necessari al fine di effettuare la trasmissione di una comunicazione su una rete di comunicazione 
elettronica o nella misura strettamente necessaria per erogare un servizio esplicitamente richiesto 
dall’utente. Si tratta, in altre parole, di cookie indispensabili per il funzionamento del sito o necessari per 
eseguire attività richieste dall’utente. 

https://www.italgommasrl.it/


I cookie analitici o statistici, anche di terze parti, sono equiparati ai cookie tecnici a condizione che vengano 
utilizzati per produrre statistiche aggregate precludendo la possibilità di diretta individuazione dell’utente 
interessato. 

Per l’utilizzo di cookie di tracciamento non tecnici o di “profilazione”, viceversa, cioè quelli volti a creare 
profili relativi all’utente e utilizzati al fine di inviare messaggi pubblicitari in linea con le preferenze 
manifestate dallo stesso nell’ambito della navigazione in rete, è richiesto per legge un preventivo consenso 
da parte dell’utente. 

 

Tipologie di cookie presenti nel sito web 

Cookie tecnici 

Il nostro sito web utilizza cookie di tipo tecnici necessari per il suo corretto funzionamento, in modo 
strettamente limitato a quanto necessario per la navigazione sicura ed efficiente e anche alla registrazione 
delle scelte espresse dall’utente in relazione all’uso stesso dei cookie. 

Nel sito sono presenti anche specifici cookie tecnici persistenti che consentono la registrazione dei consensi 
espressi dall’utente rispetto alle diverse categorie di cookie. 

Secondo le disposizioni di legge, per l’utilizzo di cookie tecnici non è richiesto il consenso dell’utente, ma 
ne deve essere fornita una adeguata informativa. 

Cookie di analisi/statistici 

Vengono utilizzati per raccogliere informazioni sull’utilizzo del sito web. Sono la base per analisi statistiche, 
azioni di miglioramento e semplificazione delle funzionalità e per il monitoraggio del corretto 
funzionamento. Nel nostro sito sono presenti cookie raccolti e gestiti per monitorare e migliorare le 
prestazioni, avere informazioni sulle metriche del numero di visitatori, frequenza di rimbalzo, fonte di 
traffico, ecc.. 

I cookie di analisi/statistici utilizzati nel sito sono ricompresi nella categoria di quelli tecnici in quanto 
forniscono solo statistiche di tipo aggregato e non consentono la diretta individuazione dell’interessato. 

Secondo le disposizioni di legge, l’utilizzo di cookie di analisi/ statistici con le impostazioni descritte non 
richiede il consenso preventivo dell’utente, ma ne deve essere fornita una adeguata informativa. 

Cookie di tracciamento/pubblicitari 

I cookie di tracciamento/pubblicitari vengono utilizzati da terze parti per fornire ai visitatori servizi 
personalizzati e annunci e campagne di marketing pertinenti alle preferenze manifestate. 

In questo sito web sono presenti cookies o altri strumenti di tracciamento/pubblicitari. 

Secondo le disposizioni di legge, l’utilizzo di cookie di tracciamento/pubblicitari richiede il consenso 
preventivo dell’utente. 

 

 



Nome Fornitore Tipologia Scopo / Note 
Google Fonts 
 

Google LLC / 
Google Ireland 
Limited 

Cookie tecnici 
necessari a garantire 
il funzionamento del 
sito web 

Google Fonts è un servizio di 
visualizzazione di stili di carattere 
gestito da Google LLC oppure da 
Google Ireland Limited, a seconda della 
posizione in cui viene utilizzato questo 
sito web, che permette a questo sito 
web di integrare tali contenuti all’interno 
delle proprie pagine. 

jsDelivr JSDelivr Cookie tecnici 
necessari a garantire 
il funzionamento del 
sito web 

JSDelivr è una CDN utilizzata per 
gestire il Cookie Consent. 

Google Analytics con 
IP anonimizzato 

Google LLC / 
Google Ireland 
Limited 

Servizi di statistica 
anonimizzata 

Google utilizza i dati raccolti allo scopo 
di tracciare ed esaminare l’utilizzo di 
questo sito web, compilare report e 
condividerli con gli altri servizi sviluppati 
da Google. Questa integrazione di 
Google Analytics rende anonimo gli 
indirizzi IP. L'anonimizzazione funziona 
abbreviando entro i confini degli stati 
membri dell'Unione Europea o in altri 
Paesi aderenti all'accordo sullo Spazio 
Economico Europeo l'indirizzo IP degli 
Utenti. Solo in casi eccezionali, 
l'indirizzo IP sarà inviato ai server di 
Google ed abbreviato all'interno degli 
Stati Uniti. 

Google Tag Manager 
 

Google LLC / 
Google Ireland 
Limited 

Gestione dei tag Google Tag Manager è un servizio di 
gestione dei tag fornito da Google LLC 
oppure da Google Ireland Limited, a 
seconda della posizione in cui viene 
utilizzato questo sito web. Tag Manager 
è uno strumento di Google che 
consente di installare degli snippet di 
codice (chiamati Tag) all’interno delle 
pagine HTML di un sito web. 

 

 

 


