
Dati raccolti e finalità 

I dati personali forniti dall’interessato attraverso il sito saranno trattati per le seguenti finalità: 

a. finalità di ricerche/analisi statistiche su dati aggregati o anonimi, senza possibilità di 

identificare l’utente, volti a misurare il funzionamento del sito e valutare usabilità e interesse; 

b. finalità relative all’erogazione on-line di servizi connessi a questo sito (cookie WordPress) 

Le informazioni raccolte potrebbero essere le seguenti: 

- indirizzo internet protocol (IP); 

- tipo di browser e parametri del dispositivo usato per connettersi al sito; 

- data e orario di visita; 

- pagina web di provenienza del visitatore (referral) e di uscita. 

Le suddette informazioni sono trattate in forma automatizzata e anonima al fine di verificare 

il corretto funzionamento del sito nonché per motivi di sicurezza, le stesse potrebbero essere 

utilizzate, conformemente alle leggi vigenti in materia, al fine di bloccare tentativi di 

danneggiamento al sito medesimo o di recare danno ad altri utenti, o comunque prevenire 

attività dannose o costituenti reato. 

I dati raccolti dal sito durante il suo funzionamento sono utilizzati esclusivamente per le 

finalità sopra indicate e conservati per il tempo strettamente necessario a svolgere le attività 

precisate che di norma corrisponde a 180 giorni. 

 

Uso dei cookie 

I cookie sono stringhe di testo di piccole dimensioni che un sito invia al browser dell'utente 

(es: Internet Explorer, Mozilla Firefox o Google Chrome), il quale li memorizza per poi 

ritrasmetterli allo stesso sito alla successiva visita del medesimo utente. 

Questo sito utilizza cookie. I cookie inviati dal sito sono utilizzati esclusivamente per motivi 

tecnici. 

I cookie di sessione sono essenziali per il corretto funzionamento dei diversi componenti 

presenti nel sito e rendono fruibile l’intero ecosistema web abilitando le funzioni di base 

come la navigazione delle pagine. Il sito web non può funzionare correttamente senza i 

cookie. 

Utilizzando il sito il visitatore acconsente espressamente all'uso dei cookie. 

 

Terze parti 

Questo sito fa uso di contenuti di terze parti (mediante tecniche di embedding di risorse), è 

pertanto possibile che durante la visita al sito altri cookie, sia tecnici sia in grado di effettuare 

profilazione dell'utente, vengano inviati da questi soggetti terzi al terminale dell'utente. 

L'informativa sul trattamento e il consenso all'uso sono responsabilità dei fornitori di detti 

servizi, si riporta qui l'elenco dei servizi utilizzati e un link alle relative informative riguardo 

alla privacy e all'uso dei cookie provenienti dai loro server. 

 

SlideShare/LinkedIn (informativa) 

Google/Youtube (informative) 

 

Le informazioni che derivano dall’uso dei cookie di profilazione relativi a Google e Youtube e 

SlideShare/LinkedIn, vengono trattati con le finalità e le modalità specificate nelle informative 

di cui sopra in particolare alcuni dati potrebbero essere localizzati al di fuori dell'area 

dell'Unione Europea. 

I cookie tecnici sono raccolti dal sito e sono trattati presso la sede del responsabile esterno 

del trattamento dei dati (informativa WordPress.com). 

https://www.linkedin.com/legal/cookie-policy
https://policies.google.com/privacy?hl=it#intro
https://automattic.com/cookies


 

Come disabilitare i cookie 

• Per disabilitare tutti i cookie 

È possibile negare il consenso all’utilizzo dei cookie selezionando l'impostazione appropriata 

sul proprio browser. 

Si forniscono di seguito i link che spiegano come disabilitare i cookie per i browser più diffusi 

(per altri browser eventualmente utilizzati suggeriamo di cercare questa opzione nell’help del 

software). 

Internet Explorer: http://windows.microsoft.com/it-IT/internet-explorer/delete-

managecookies#ie=ie-10 

Google Chrome: https://support.google.com/chrome/answer/95647?hl=it 

Mozilla Firefox: 

http://support.mozilla.org/it/kb/Gestione%20dei%20cookie?redirectlocale=en-

US&redirectslug=Cookies 

Opera: http://help.opera.com/Windows/10.00/it/cookies.html 

Apple Safari: http://www.apple.com/it/privacy/use-of-cookies/ 

• Per disabilitare i cookie terze parti 

La disattivazione dei cookie di terze parti è inoltre possibile attraverso le modalità descritte 

nelle rispettive informative e/o rese disponibili direttamente dalla società terza titolare per 

detto trattamento. 

Per disabilitare soltanto i cookie di Google Analytics è possibile utilizzare il componente 

aggiuntivo di opt-out fornito da Google per i browser principali al seguente indirizzo 

https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=it 

 

Per cancellare cookie già memorizzati sul terminale 

Anche se viene revocata l’autorizzazione all’utilizzo di cookie di terze parti, prima di tale 

revoca i cookie potrebbero essere stati memorizzati sul terminale dell’utente. Per motivi 

tecnici non è possibile cancellare tali cookie, tuttavia il browser dell’utente consente la loro 

eliminazione tra le impostazioni sulla privacy. Le opzioni del browser contengono infatti 

l’opzione “Cancella dati di navigazione” che può essere utilizzata per eliminare i cookies, dati 

di siti e plug-in. 

 

http://windows.microsoft.com/it-IT/internet-explorer/delete-managecookies#ie=ie-10
http://windows.microsoft.com/it-IT/internet-explorer/delete-managecookies#ie=ie-10
https://support.google.com/chrome/answer/95647?hl=it
http://support.mozilla.org/it/kb/Gestione%20dei%20cookie?redirectlocale=en-US&redirectslug=Cookies
http://support.mozilla.org/it/kb/Gestione%20dei%20cookie?redirectlocale=en-US&redirectslug=Cookies
http://help.opera.com/Windows/10.00/it/cookies.html
http://www.apple.com/it/privacy/use-of-cookies/
https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=it

