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Cookie Policy
Informativa generale sui cookie
Il sito www.lucapernonperdersineltempo.it utilizza i cookie, ossia dei brevi file di testo che vengono
salvati sul dispositivo dei visitatori e salvati in cartelle specifiche a seconda del tipo di browser utilizzato (sia
su mobile che su desktop). I cookie conservano traccia delle azioni compiute da chi ha visitato il sito, come ad
esempio il fatto di aver chiuso una finestra di popup, e consentono di evitare ad esempio che la stessa finestra
sia nuovamente mostrata. In questo senso i cookies riescono a rendere migliore l'esperienza di navigazione.
Chi non desidera ricevere i cookies può anche decidere di disabilitarli una volta per tutte. Ogni browser
ha un suo modo per limitare o disabilitare i cookie come meglio specificato più avanti.

Informativa estesa per cookie tecnici e di profilazione
I cookie cosiddetti "tecnici" sono quei file indispensabili per il funzionamento corretto del sito stesso, o
utilizzati per l'erogazione di specifici servizi, sempre all'interno del sito web da cui i cookie stessi sono stati
originariamente scaricati.
I cookie di profilazione appartengono, invece, ad una categoria del tutto diversa: questi piccoli file
vengono utilizzati da siti web e società terze, solitamente a scopo di marketing. Il loro funzionamento è
semplice: tramite questi piccoli file, la società pubblicitaria in questione avrà facoltà di tracciare la visita a quel
particolare sito web di quel particolare utente, pur mantenendone riservata l'identità. In questo modo è
possibile intercettare gli interessi specifici di un soggetto o di un ampio segmento di pubblico, utilizzando i dati
raccolti per creare delle inserzioni pubblicitarie ad hoc che, dunque, avranno maggiori possibilità di successo.
www.lucapernonperdersineltempo.it utilizza non solo cookie tecnici ma anche cookie di profilazione
di aziende terze e tecnologie similari. Anche in questo caso i cookie evitano di mostrare pubblicità non
pertinenti al navigatore. È bene sapere che i cookies di profilazione consentono di mostrare all'utente pubblicità
personalizzate (ossia in linea con gli interessi mostrati durante la navigazione anche presso altri siti internet
che utilizzano cookies).
www.lucapernonperdersineltempo.it in particolare utilizza (o comunque si riserva di utilizzare) i
seguenti cookie di parti terze, sia a scopi di profilazione che di analisi: Google AdSense, Google Analytics
nonché altri cookie di partner pubblicitari o di concessionarie pubblicitarie o di sistemi di tracciamento delle
statistiche similari.
I dati acquisiti sono anonimi e potranno essere utilizzati anche da Google ed altre concessionarie oltre
che dal gestore del sito stesso. Questi cookie di profilazione (anche di parti terze) raccolgono dati quali età,
sesso, provenienza geografica, oltre a monitorare l'attività online dell'utente, allo scopo di proporre pubblicità
in linea con gli interessi ed effettuare analisi riguardo all'audience del sito stesso.

Cookie per servizi terzi - Disqus, Facebook Comments, etc.
www.lucapernonperdersineltempo.it si riserva di utilizzare plugin social per facilitare la condivisione
dei propri contenuti. Queste integrazioni di funzionalità prevedono l'utilizzo dei cookie, utilizzati esclusivamente
a scopo di condivisione o per consentire l'utilizzo di software offerti da terzi. I cookie relativi a servizi integrati
vengono inviati direttamente dalle aziende terze erogatrici del servizio.

Elenco dei cookie attualmente utilizzati da www.lucapernonperdersineltempo.it

Attività strettamente necessarie al funzionamento
www.lucapernonperdersineltempo.it utilizza cookie per salvare la sessione dell'utente e per
svolgere altre attività strettamente necessarie al proprio funzionamento, ad esempio in
relazione alla distribuzione del traffico ed alla gestione del consenso.

Attività di salvataggio delle preferenze, ottimizzazione e statistica
www.lucapernonperdersineltempo.it utilizza cookie per salvare le preferenze di navigazione
ed ottimizzare l'esperienza di navigazione dell'utente.

Altre tipologie di Cookie o strumenti terzi che potrebbero installarne
Gestione dei tag
Google Tag Manager (Google Ireland Limited)
Google Tag Manager è un servizio di gestione dei tag fornito da Google Ireland Limited.
Dati Personali raccolti: Cookie e Dati di utilizzo.
Luogo del trattamento: Irlanda
Privacy Policy.

Statistica
Google Analytics con IP anonimizzato
Google Analytics è un servizio di analisi web fornito da Google LLC oppure da Google Ireland
Limited, a seconda della posizione in cui www.lucapernonperdersineltempo.it viene utilizzato,
(“Google”). Google utilizza i Dati Personali raccolti allo scopo di tracciare ed esaminare
l’utilizzo di www.lucapernonperdersineltempo.it, compilare report e condividerli con gli altri
servizi sviluppati da Google.
Google potrebbe utilizzare i Dati Personali per contestualizzare e personalizzare gli annunci
del proprio network pubblicitario.
Questa integrazione di Google Analytics rende anonimo il tuo indirizzo 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.
Dati Personali raccolti: Cookie e Dati di utilizzo.
Luogo del trattamento:
Stati Uniti – Privacy Policy – Opt Out;
Irlanda – Privacy Policy – Opt Out.

Titolare del Trattamento Dati
Marco Di Pietro

Indirizzo mail del Titolare del trattamento dati
Marco Di Pietro

Privacy Policy
Per avere una informazione più completa sulla gestione della Privacy di
www.lucapernonperdersineltempo.it si consiglia di consultare anche la nostra Privacy Policy.

Configurazioni per la disabilitazione dei cookies

L'utente può scegliere di non abilitare l'esecuzione dei cookies e, dunque, annullare l'attività di
profilazione a scopo promozionale agendo sulle impostazioni del proprio browser. Ecco alcune istruzioni per
la disabilitazione dei cookies relative ai browser più utilizzati:

Chrome
Edge
Firefox
Safari

L'assenza di disabilitazione dei cookies per il sito www.lucapernonperdersineltempo.it è da intendersi
come assenso all'utilizzo dei cookies stessi, e dei dati da questi raccolti, come specificato nei paragrafi relativi
ai cookies tecnici e di profilazione erogati da parti terze.

Questo modello di informativa è stato pubblicato con modifiche su licenza Creative Commons 3.0 it concessa da Studio Cataldi.

