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INFORMATIVA SUI ‘COOKIE’ ESTESA 

 

Con la presente informativa, ai sensi e per gli effetti degli artt. 13 e 122 del D.Lgs. 196/2003 ( 
“Codice in materia di protezione dei dati personali” – d’ora in avanti solo “Codice”) nonché in base 
a quanto previsto dal Provvedimento generale del Garante privacy “Individuazione delle modalità 
semplificate per l’informativa e l’acquisizione del consenso per l’uso dei cookie” dell’8 maggio 
2014 (doc. web 3118884), la società Astral S.p.A., Titolare del trattamento, fornisce agli utenti del 
sito www.astralspa.it alcune informazioni relative ai cookie utilizzati.  
 
Titolare del trattamento  
Il Titolare del trattamento dei dati personali è l’ Azienda Strade Lazio — Astral S.p.A., sita in Roma 
Via del Pescaccio n. 96/98, P.IVA 07244131004, tel. 0651687516, pec: 
protocolloastral@pec.astralspa.it  
 
 
Cosa sono i ‘cookie’  
Un “cookie” è un piccolo file di testo creato sul computer dell’utente al momento in cui questo 
accede ad un determinato sito, con lo scopo di immagazzinare e trasportare informazioni. I cookie 
sono inviati da un server web (che è il computer sul quale è in esecuzione il sito web visitato) al 
browser dell’utente (es. Internet Explorer, Mozilla Firefox, Google Chrome ecc.) e memorizzati 
sul dispositivo di quest’ultimo; vengono quindi re-inviati al sito web al momento delle visite 
successive. Nel corso della navigazione l’utente potrebbe ricevere sul suo dispositivo anche 
cookie di siti diversi (cosiddetti cookie di “terze parti”) impostati direttamente da gestori di detti siti 
web e utilizzati per le finalità e secondo le modalità da questi definiti.  
Un cookie consiste in un ridotto insieme di dati trasferiti al browser dell'utente da un server web 
e può essere letto unicamente dal server che ha effettuato il trasferimento. Non si tratta di codice 
eseguibile e non trasmette virus.  
 
 
Tipologie di Cookie utilizzati e relative finalità 
 

- Cookie tecnici 
I cookie tecnici sono quelli utilizzati al solo fine di "effettuare la trasmissione di una comunicazione 
su una rete di comunicazione elettronica, o nella misura strettamente necessaria al fornitore di 
un servizio della società dell’informazione esplicitamente richiesto dall´abbonato o dall´utente a 
erogare tale servizio" (cfr. art. 122, comma 1, del Dlgs 196/03 come modificato dal Dlgs.101/18). 
Essi non vengono utilizzati per scopi ulteriori e sono normalmente installati direttamente dal 
titolare o gestore del sito web. 
Possono essere suddivisi in  

• cookie di navigazione o di sessione, che garantiscono la normale navigazione e 
fruizione del sito web (permettendo, ad esempio, di realizzare un acquisto o autenticarsi 
per accedere ad aree riservate);  

• cookie analytics, assimilati ai cookie tecnici laddove utilizzati direttamente dal gestore 
del sito per raccogliere informazioni, in forma aggregata, sul numero degli utenti e su 
come questi visitano il sito stesso;  

• cookie di funzionalità, che permettono all´utente la navigazione in funzione di una serie 
di criteri selezionati (ad esempio, la lingua, i prodotti selezionati per l´acquisto) al fine di 
migliorare il servizio reso allo stesso. 
 

mailto:protocolloastral@pec.astralspa.it


 
 
 

 
Pagina 2 di 6 

Per l´installazione di tali cookie non è richiesto il preventivo consenso degli utenti, mentre resta 
fermo l´obbligo di dare l´informativa ai sensi dell´art. 13 e 14 Reg.(UE) 2016/679 , che il gestore 
del sito, qualora utilizzi soltanto tali dispositivi, potrà fornire con le modalità che ritiene più idonee. 
Se i cookie analitici sono messi a disposizione da terze parti i titolari non sono soggetti ad obblighi 
qualora: 
A) siano adottati strumenti che riducono il potere identificativo dei cookie (ad esempio tramite il 
mascheramento di porzioni significative dell'IP); 
B) la terza parte si impegna a non incrociare le informazioni contenute nei cookies con altre di cui 
già dispone. 
 

- Cookie analitici 
Questi cookie sono utilizzati per raccogliere informazioni sull’utilizzo del Sito da parte degli utenti 
(numero di visitatori, pagine visitate, tempo di permanenza sul sito ecc.). 
 

- Cookie di profilazione 
Sono quei cookie 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. 
Il Sito non utilizza cookie di profilazione. 
 
 

- Cookie di profilazione – Social media 
Questi cookie di terze parti permettono agli utenti di interagire con i social network (Facebook, 
Twitter, YouTube, ecc.) ed in particolare di condividere contenuti del sito attraverso i suddetti 
canali. 
 

- Utilizzo di Slideshare e Youtube  
In alcune pagine del portale possono essere inserite delle presentazioni caricate all’interno della 
piattaforma SLIDESHARE e/o dei video e caricati sulla piattaforma Youtube. Per prendere visione 
delle caratteristiche tecniche di tali servizi e delle specifiche in materia di privacy, si rimanda alla 
lettura dell’informativa sulla privacy di SlideShare e dell’informativa sulla privacy di YouTube.  
 

- Cookie di profilazione – Advertising 
Questi cookie di terze parti permettono di raccogliere dati ed interessi dei visitatori, al fine di 
costruire su di loro un profilo dettagliato utilizzato successivamente a fini di marketing. In questo 
modo, gli utenti saranno in grado di ricevere annunci pubblicitari personalizzati e mirati sulla base 
dei loro interessi.  
 
Consenso 
 
Regole generali: 

• Per l’installazione di cookie non tecnici è necessario il consenso attivo degli utenti di 
Internet; 

• Non è da considerarsi valida l’espressione della volontà dell’utente espressa mediante 
una casella di spunta preselezionata che l’utente deve deselezionare al fine di negare il 
proprio consenso; 

• Il consenso deve essere specifico per ogni specifica finalità;  

• Il consenso deve essere registrato e reperibile per eventuali verifiche; 

• Per ottenere un consenso valido è necessario che, in forma preventiva, gli utenti siano 
informati anche sulla data retention e la cessione a terzi dei loro dati; 

• Non è da considerarsi valida l’espressione della volontà dell’utente espressa mediante 
“scorrimento o “scroll” della pagina o “click” su un’altra area della pagina web; 

• Deve essere distinto dall’accettazione per iscritto delle condizioni generali di servizio; 

• Deve essere sempre possibile revocare il consenso. Tale revoca deve essere registrata 
e reperibile in caso di verifica. Per questo scopo si consiglia l’utilizzo di un ulteriore cookie 
tecnico;  

• Non sono ammessi consensi che includano tutti i cookie come ad esempio: “continuando 
a navigare in questo sito accetti l’utilizzo di cookie” a meno che il sito web abbia solo 
cookie tecnici e/o analitici anonimi. 
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Deve essere rinnovato a intervalli adeguati, mantenendo le preferenze (non solo l’accettazione 
ma anche il rifiuto) dell’utente per il periodo stabilito, evitando di richiederle ogni volta che l’utente 
visita la pagina. 
 
Tipologie di cookie utilizzate dal presente sito.  
Il sito www.astralspa.it utilizza cookie tecnici (di navigazione e di sessione) e include al proprio 
interno alcuni servizi forniti da terze parti che generano cookie memorizzati sul pc dell’utente.  
 
È possibile negare il proprio consenso all’accettazione dei cookie sul proprio dispositivo, agendo 
sulle impostazioni del programma utilizzato dall’utente per la navigazione su Internet. La 
disattivazione dei cookie NON impedisce la navigazione del sito ma può influire sul 
funzionamento dei servizi di terze parti utilizzati all’interno dello stesso. 
 

Cookie utilizzati sul Sito 

Si segnala che il Sito utilizza i seguenti cookie: 

 

Cookie Dettagli 
Tipolog
ia 

Provenien
za 

Trattamento dati 
Base 
giuridica 

cookielawinfo-
checkbox-
necessary 

• Astralspa.it 
• Questo cookie è 
impostato dal plug-
in GDPR per il 
consenso sui 
cookie. Il cookie 
viene utilizzato per 
memorizzare il 
consenso 
dell'utente per i 
cookie nella 
categoria 
"Necessari". 
• 1 anno 

Cookie 
tecnico 

Cookie di 
Prima 
parte 

http://www.astral
spa.it/privacy-
policy/ 

esecuzione 
di un 
contratto di 
cui 
l'interessat
o è parte o 
esecuzione 
di misure 
precontratt
uali 
adottate su 
richiesta 
dello 
stesso 

cookielawinfo-
checkbox-non-
necessary 

• Astralspa.it 
• Questo cookie è 
impostato dal plug-
in GDPR per il 
consenso sui 
cookie. Il cookie 
viene utilizzato per 
memorizzare il 
consenso 
dell'utente per i 
cookie nella 
categoria " Non 
Necessari". 
• 1 anno 

Cookie 
tecnico 

Cookie di 
Prima 
parte 

http://www.astral
spa.it/privacy-
policy/ 

esecuzione 
di un 
contratto di 
cui 
l'interessat
o è parte o 
esecuzione 
di misure 
precontratt
uali 
adottate su 
richiesta 
dello 
stesso 

cdn.jsdelivr.net 

• jsdelivr.com 
• Questo cookie 
permette l’utilizzo 
delle librerie 
javascript 
• Sessione 

Cookie 
tecnico 

Cookie di 
terza 
parte 

https://www.jsde
livr.com/terms/pr
ivacy-policy-
jsdelivr-com  

esecuzione 
di un 
contratto di 
cui 
l'interessat
o è parte o 
esecuzione 
di misure 
precontratt
uali 
adottate su 
richiesta 

http://www.astralspa.it/privacy-policy/
http://www.astralspa.it/privacy-policy/
http://www.astralspa.it/privacy-policy/
http://www.astralspa.it/privacy-policy/
http://www.astralspa.it/privacy-policy/
http://www.astralspa.it/privacy-policy/
https://www.jsdelivr.com/terms/privacy-policy-jsdelivr-com
https://www.jsdelivr.com/terms/privacy-policy-jsdelivr-com
https://www.jsdelivr.com/terms/privacy-policy-jsdelivr-com
https://www.jsdelivr.com/terms/privacy-policy-jsdelivr-com
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Cookie Dettagli 
Tipolog
ia 

Provenien
za 

Trattamento dati 
Base 
giuridica 
dello 
stesso 

platform.twitter.com 
syndication.twitter.c
om 
cdn.syndication.twi
mg.com 
abs.twimg.com 
pbs.twimg.com 

• twitter.com 
• Cookie per l'uso 
dei servizi di 
interazione con il 
social network 
Twitter, forniti da 
Twitter 
• Sessione 

Cookie 
tecnico 

Cookie di 
terza 
parte 

https://twitter.co
m/privacy  

esecuzione 
di un 
contratto di 
cui 
l'interessat
o è parte o 
esecuzione 
di misure 
precontratt
uali 
adottate su 
richiesta 
dello 
stesso 

 
 
 
Gestione delle preferenze sui cookie 
  

Al momento del primo accesso a qualunque pagina del Sito, è presente un banner che contiene 
una informativa breve. Il consenso all’uso dei cookie è registrato con un “cookie tecnico”. 

 
Può conoscere le informative e le modalità per disabilitare i cookie di terze parti cliccando sui link 
contenuti nella voce “Trattamento dei dati” nella tabella sopra riportata. 

Può infine opporsi alla registrazione di cookie sul Suo hard disk configurando il suo browser di 
navigazione in modo da disabilitare i cookie. Di seguito riportiamo le modalità offerte dai principali 
browser: 

• Internet Explorer 

1. Apri Internet Explorer; 

2. Clicca sul pulsante “Strumenti” e quindi su “Opzioni Internet”; 

3. Seleziona la scheda “Privacy” e sposta il dispositivo di scorrimento sul livello di 
privacy che desideri impostare (verso l’alto per bloccare tutti i cookie o verso il 
basso per consentirli tutti); 

4. Quindi clicca su “Ok”. 

• Google Chrome 

1. Apri Google Chrome; 

2. Clicca sull’icona “Strumenti”; 

3. Seleziona “Impostazioni” e successivamente “Impostazioni avanzate”; 

4. Seleziona “Impostazioni dei contenuti” sotto la voce “Privacy”; 

5. Nella scheda “Cookie” è possibile deselezionare i cookie e salvare le preferenze. 

• Firefox 

1. Apri Firefox; 

2. Premi il pulsante “Alt” sulla tastiera; 

3. Nella barra degli strumenti situata nella parte superiore del browser, seleziona 
“Strumenti” e successivamente “Opzioni”; 

4. Seleziona quindi la scheda “Privacy”; 

https://twitter.com/privacy
https://twitter.com/privacy


 
 
 

 
Pagina 5 di 6 

5. Vai su “Impostazioni Cronologia” e successivamente su “Utilizza impostazioni 
personalizzate”; 

6. Deseleziona “Accetta i cookie dai siti” e salva le preferenze. 

• Opera 

1. Apri Opera; 

2. Clicca su “Impostazioni” nel menu del browser e seleziona “Impostazioni”; 

3. Seleziona “Preferenze rapide”; 

4. Deseleziona “Abilita cookie”; 

• Safari 

1. Apri Safari; 

2. Scegli “Preferenze” nella barra degli strumenti, quindi seleziona il pannello 
“Sicurezza” nella finestra di dialogo che segue; 

3. Nella sezione “Accetta cookie” è possibile specificare se e quando Safari deve 
salvare i cookie dai siti web. Per ulteriori informazioni clicca sul pulsante di Aiuto 
(contrassegnato da un punto interrogativo); 

4. Per maggiori informazioni sui cookie che vengono memorizzati sul vostro 
computer, clicca su “Mostra cookie”. 

 

Dopo queste operazioni, tuttavia, alcune funzioni delle pagine web potrebbero non essere 
eseguite correttamente. 

 

Comunicazione e diffusione dei dati 

I dati raccolti utilizzando i cookie potranno essere trattati da dipendenti e collaboratori del Titolare 
in qualità di soggetti autorizzati al trattamento e/o amministratori di sistema. 

Tali dati potranno essere inoltre trattati da società di nostra fiducia che svolgono per nostro conto 
compiti di natura tecnica ed organizzativa. Queste società sono nostre dirette collaboratrici e 
svolgono la funzione di responsabile del trattamento.  

 

I dati raccolti utilizzando i cookie non saranno ceduti a terzi. 

I dati raccolti utilizzando i cookie di Google, Facebook, Twitter, Youtube potranno essere trasferiti 
da tali terze parti fuori dall’Unione Europea, in particolare negli Stati Uniti d’America, 
conformemente alla Normativa Privacy. In ogni caso, per ulteriori informazioni si prega di visitare 
le relative cookie policy di Google, Facebook, Twitter, Youtube 

I dati raccolti utilizzando i cookie non saranno diffusi. 

 

I Suoi diritti 

Per esercitare i diritti di cui all’articolo 13 comma 2 lettere b), c) e d) del GDPR (tra i quali il diritto 
di ottenere l’indicazione dei dati che La riguardano, l’accesso, l’aggiornamento, la rettifica, la 
portabilità o la cancellazione degli stessi, nonché la limitazione o l’opposizione al trattamento, la 
possibilità di proporre un reclamo ad un’autorità di controllo etc.), Le sarà sufficiente scrivere al 
titolare del trattamento al seguente indirizzo pec: protocolloastral@pec.astralspa.it o a mezzo 
raccomandata a.r. da inviare a: Azienda Strade Lazio — Astral S.p.A, Via del Pescaccio n. 96/98, 
00166 Roma.  

L’Azienda s’impegna a riscontrare la Sua eventuale richiesta entro 30 giorni dal ricevimento. 
Qualora i tempi di risposta dovessero essere più lunghi ci assicureremo comunque di comunicare 
via e-mail, entro un mese dal ricevimento delle richieste, la necessità di una proroga e i motivi di 
tale ritardo. Astral SpA assicura che tutte le informazioni che verranno fornite nella richiesta 
saranno utilizzate solo per l'adempimento della stessa e verranno eliminate entro 12 mesi.  
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 Dati di contatto del Responsabile per la protezione dei dati (Data Protection Officer –DPO)  
Il titolare ha provveduto alla nomina del DPO contattabile via mail all’indirizzo 
astralspa@segnalazionidpo.it o a mezzo raccomandata a.r. da inviare alla c.a. del DPO presso  
Azienda Strade Lazio — Astral S.p.A, Via del Pescaccio n. 96/98, 00166 Roma.  

 

 

Il rappresentante legale  

Del Titolare del trattamento  

 Ing. Antonio Mallamo 

mailto:astralspa@segnalazionidpo.it

