
Cookie Policy 
 
Taste Italy S.r.l. non registra né conserva nei cookie alcun dato personale sui 
visitatori del sito www.gustamente.it (di seguito semplicemente indicato come 
“sito”). 
 
Il nostro sito utilizza i cookie, che sono dei piccoli file di testo contenenti lettere 
e numeri e che vengono trasmessi dal sito al computer dell’utente. I cookie 
permettono di distinguere un utente da altri visitatori del nostro sito, in modo 
da fornirgli una migliore navigazione dei nostri contenuti e per migliorare il sito 
stesso. 
 
I cookie che vengono utilizzati sono di tipo statistico/analitico. Ci permettono di 
riconoscere e contare i visitatori e di capire come essi si muovono all’interno 
del sito. Queste informazioni ci permettono di migliorare sensibilmente il sito e 
rendere più facile all’utente l’accesso alle informazioni ricercate. 
Tale riconoscimento non è associato ai dati anagrafici dell’utente ma solo al 
dispositivo che esso utilizza, quindi non ci permette di identificare l’utente 
stesso. 
 
È possibile trovare una spiegazione più dettagliata del funzionamento di questi 
cookie statistici a questo indirizzo: 
https://developers.google.com/analytics/devguides/collection/analyticsjs/cooki
e-usage?hl=it&csw=1#HowGAUsesCookies 
 
Segnaliamo che, in caso di esigenze specifiche di privacy, è possibile modificare 
le impostazioni del browser per disabilitare i cookie. Tuttavia si sconsiglia di 
disabilitare a priori i cookie per tutti i siti, in quanto, questa operazione, può 
compromettere il corretto funzionamento di alcuni di essi. La migliore scelta è 
quella di disabilitare i cookie a seconda del sito. Per impostare correttamente il 
browser consigliamo di consultare la relativa guida. 
 
Taste Italy S.r.l. dichiara che il monitoraggio degli indirizzi IP dei visitatori viene 
usato esclusivamente per determinare quali pagine sono maggiormente 
visitate. 
Inoltre gli indirizzi IP dei visitatori non vengono conservati, per cui Taste Italy 
S.r.l. non è, e non sarà in futuro, in grado di individuare i singoli utenti né 
tantomeno i dispositivi da essi usati; i dati raccolti non saranno in alcun modo 
correlati ad alcun dato anagrafico ed i visitatori rimarranno così anonimi. 
 
Solo gli utenti che effettueranno il login con le proprie credenziali perderanno 
la caratteristica di anonimato; il trattamento dei dati degli utenti registrati è 
regolamentato dal relativo documento che l’utente deve aver accettato per 
poter completare la registrazione. 


