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Consenso per l'uso dei cookies 

Romani Disinfestazioni Srl informa che il sito internet utilizza i cookie per migliorare l'esperienza di 
navigazione dell'utente. È possibile limitare o disattivare l’utilizzo dei cookie tramite il proprio browser 
web anche se questo puo' avere effetti sulla navigabilità del sito. 

Tutti i browser infatti permettono comunque di modificare le impostazioni sui cookies. 

Le impostazioni si trovano nel menù del proprio browser alla voce ‘opzioni’ o ‘preferenze’. 

Per comprendere come impostarle, può seguire le istruzioni che seguono: 

• Internet Explorer: https://support.microsoft.com/it-it/help/17442/windows-internet-explorer-
delete-manage-cookies 

• Google 
Chrome: https://support.google.com/chrome/answer/95647?co=GENIE.Platform%3DDesktop&
hl=it 

• Microsoft Edge: https://support.microsoft.com/it-it/help/4027947/windows-delete-cookies 
• Mozilla Firefox: https://support.mozilla.org/it/kb/Gestione%20dei%20cookie 
• 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 

Questo sito inoltre utilizza cookie anche di terze parti, per: 

• migliorare l'esperienza utente (analisi dei tempi medi di fruizione delle pagine e post) 
• motivi statistici (Google Analitycs) 
• comunicazioni commerciali (esempio:iscrizione Newsletter) 

Se vuoi negare il consenso basta terminare in questo momento la navigazione in questo sito. 

Scorrendo questa pagina o cliccando in qualunque suo elemento invece acconsenti all'uso dei cookie. 

Remarketing 

Il sito utilizza la funzione di “remarketing” di Google Adwords che consente la pubblicazione a Google 
di annunci personalizzati in base alle esperienze di navigazione degli utenti sul sito. 
Alcune pagine del sito, oggetto di campagne di AD WORDS includono un codice definito “codice 
remarketing” che permette di leggere e configurare i cookie del browser in modo da determinare il tipo 
di annuncio che l’utente visualizzerà, in virtu' delle informazioni assunte dalla sua visita sul sito. Le liste 
di remarketing che si sono venute a create sono conservate nei server di Google in cui si immagazzinano 
tutti gli ID dei cookie associati agli interessi. 

I dati rilevati consentono di identificare solo il browser utilizzato mentre e non è possibile in 

nessun modo identificare l’utente. 
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Per maggiori informazioni sul Remarketing di Google è possibile visitare la 
pagina: https://support.google.com/adwords/answer/2454000?hl=it&ref_topic=2677326 

Per maggiori informazioni sulle Norme e Principi Google per la Privacy è possibile visitare la 
pagina: http://www.google.it/policies/technologies/ads/ 

L’autorizzazione alla raccolta e all’archiviazione dei dati può essere revocata in qualsiasi momento. 
L’utente può disattivare l’utilizzo dei cookie da parte di Google attraverso le specifiche opzioni di 
impostazione dei diversi browser. 

Gestione preferenze annunci 

Il Sito come anzidetto utilizza cookie di profilazione apposti da terze parti (detti cookie di terze parti) ed 
in particolare quegli dei seguenti Social Network: 

• Facebook 
• Linkedin 
• Twitter 
• Google + 
• Add This 

L’utente può disattivare i cookie apposti dalle terze parti sopra elencate visitando il seguente sito 
www.youronlinechoices.com/it/ che permette di gestire le preferenze dell’utente in tema di cookie. 

 


