
Informazioni sull'uso dei cookies

Il Garante della Privacy ha recepito una direttiva europea che impone agli amministratori delle 
pagine web di mostrare ai visitatori un banner che li informa di quale sia lo politica dei cookie 
del sito che stanno consultando e di subordinare la sua accettazione al proseguimento della 
navigazione. A tale proposito se hai bisogno di ulteriori informazioni o se hai domande sulla 
politica della privacy di questo sito ti preghiamo di contattarci via email all'indirizzo:
pbarnabe@gmail.com. 

In questa pagina sono descritte le modalità con cui le informazioni personali vengono ricevute 
e raccolte e come sono utilizzate da questo sito.

• 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 
Codice).
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; 

• 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) al fine di migliorare il servizio reso allo 
stesso.
Per l'installazione di tali cookie non é richiesto il preventivo consenso degli utenti, 
mentre resta fermo l'obbligo di dare l'informativa ai sensi dell'art. 13 del Codice, che il 
gestore del sito, qualora utilizzi soltanto tali dispositivi, potrà fornire con le modalità 
che ritiene più idonee. 

File di log:

Come molti altri siti web anche questo fa uso di file di log, registra cioé la cronologia delle 
operazioni man mano che vengono eseguite. 
Le informazioni contenute all'interno dei file di registro includono: 
indirizzi IP, 
tipo di browser, 
Internet Service Provider (ISP), 
data, ora, pagina di ingresso e uscita e 
il numero di clic. 
Tutto questo per analizzare le tendenze, amministrare il sito, monitorare il movimento 
dell'utente dentro il sito e raccogliere dati demografici, indirizzi IP e altre informazioni in 
forma anonima. 
Tale dati non sono riconducibili in alcun modo all'identità dell'utente.

Cookie:

Questo sito usa i cookie per memorizzare le informazioni sulle preferenze dei visitatori e sulle 
pagine visitate dall'utente e 
per personalizzare il contenuto della pagina web in base al tipo di browser utilizzato ed in 
funzione delle altre informazioni che tale browser invia.
Il presente blog é ospitato dalla piattaforma wordpress.com, pertanto la maggior parte delle 
informazioni personali e relativi cookie sono visibili e gestiti da WordPress secondo la policy di 
Automattic Inc.

http://www.ideepercomputeredinternet.com/2014/06/cookie-banner-garante-privacy.html
http://it.wikipedia.org/wiki/Internet_Service_Provider


Nessun file cookie degli utenti visitatori del sito é visibile o gestibile dal suo amministratore.
Per ulteriori informazioni sulle terze parti che utilizzano i cookie e sul relativo trattamento di 
questi quali dati personali, far riferimento alle pagine ed alla privacy policy di Automattic Inc. 
(WordPress), Facebook Inc., Twitter Inc., Google Inc, Linkedin, Pinterest, Tumblr, IFTTT.

Cookie DoubleClick DART: tale cookie é stato introdotto da Google cinque anni fa e serve per 
pubblicare annunci su questo sito in modo da mostrare all'utente della pubblicità mirata in 
base alla loro cronologia. Gli utenti possono accettare tale cookie oppure disattivarlo nel loro 
browser visitando la pagina Privacy e Termini.

Ulteriori informazioni sulle tipologie e sull'uso che fa Google dei cookie con finalità 
pubblicitarie possono essere trovate nella pagina web dei Tipi di cookie utilizzati. 

Anche alcuni partner pubblicitari di Google Adsense possono usare cookie e Web Beacons per 
tracciare gli utenti. 

Questo sito ed il suo amministratore non hanno alcun controllo sui cookie che vengono 
utilizzati da terze parti quindi per approfondire il tema si consiglia di consultare le politiche 
della privacy di queste terze parti e le opzioni per disattivare la raccolta di queste 
informazioni. 

Cosa puoi fare per non subire i cookies di terze parti:

Blocca i cookie di terze parti

I cookie di terze parti non sono generalmente indispensabili per navigare, quindi puoi rifiutarli 
per default, attraverso apposite funzioni del tuo browser. 

Attiva l'opzione Do Not Track

L'opzione Do Not Track é presente nella maggior parte dei browser di ultima generazione. 
I siti web progettati in modo da rispettare questa opzione, quando viene attivata, dovrebbero 
automaticamente smettere di raccogliere alcuni tuoi dati di navigazione. 
Come detto, tuttavia, non tutti i siti web sono impostati in modo da rispettare questa opzione 
(discrezionale). 

Attiva la modalità di "navigazione anonima"

Mediante questa funzione puoi navigare senza lasciare traccia nel browser dei dati di 
navigazione. 
I siti non si ricorderanno di te, le pagine che visiti non saranno memorizzate nella cronologia e 
i nuovi cookie saranno cancellati.
La funzione navigazione anonima non garantisce comunque l'anonimato su Internet, perché 
serve solo a non mantenere i dati di navigazione nel browser, mentre invece i tuoi dati di 
navigazione continueranno a restare disponibili ai gestori dei siti web e ai provider di 
connettività. 

Elimina direttamente i cookie

Ci sono apposite funzioni per farlo in tutti i browser. Ricorda però che ad ogni collegamento 
ad Internet vengono scaricati nuovi cookie, per cui l'operazione di cancellazione andrebbe 
eseguita periodicamente. Volendo, alcuni browser offrono dei sistemi automatizzati per la 
cancellazione periodica dei cookie.
Per informazioni più dettagliate in riferimento alle opzioni di disabilitazione dei cookie vedi 
l'elenco dei link per la configurazione dei browser: 

• Ulteriori informazioni sulla disabilitazione dei cookie su Firefox 
• Ulteriori informazioni sulla disabilitazione dei cookie su Chrome 

http://www.google.com/policies/technologies/managing/
https://support.mozilla.org/it/kb/Attivare%20e%20disattivare%20i%20cookie
http://en.wikipedia.org/wiki/Web_bug
http://www.google.com/policies/technologies/types/
http://www.google.com/policies/technologies/ads/
http://www.google.com/doubleclick/
https://ifttt.com/privacy
https://www.tumblr.com/policy/en/privacy
https://about.pinterest.com/it/privacy-policy
https://www.linkedin.com/legal/privacy-policy
http://www.google.com/intl/it/policies/privacy/
http://twitter.com/privacy
https://www.facebook.com/policy.php
http://automattic.com/privacy/
http://automattic.com/privacy/


• Ulteriori informazioni sulla disabilitazione dei cookie su Internet Explorer 
• Ulteriori informazioni sulla disabilitazione dei cookie su Safari 
• Ulteriori informazioni sulla disabilitazione dei cookie su Opera 

Per i dispositivi mobili: 

• ulteriori informazioni sulla disabilitazione dei cookie su Android 
• ulteriori informazioni sulla disabilitazione dei cookie su Safari 
• ulteriori informazioni sulla disabilitazione dei cookie su Windows Phone 
• ulteriori informazioni sulla disabilitazione dei cookie su Blackberry 

http://docs.blackberry.com/en/smartphone_users/deliverables/32004/Turn_off_cookies_in_the_browser_60_1072866_11.jsp
http://www.windowsphone.com/it-it/how-to/wp7/web/changing-privacy-and-other-browser-settings
https://support.apple.com/it-it/HT201265
https://support.google.com/chrome/answer/95647?hl=it
http://help.opera.com/Mac/12.10/it/cookies.html
http://support.apple.com/kb/HT1677?viewlocale=it_IT&locale=it_IT
http://windows.microsoft.com/it-it/internet-explorer/delete-manage-cookies#ie=ie-11
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