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Informativa sull’utilizzo dei Cookie 

Cosa sono i cookie?  
I cookie sono piccoli file di dati memorizzati dal browser nel dispositivo in uso. Ogni volta che torni a visitare il mio blog, il 
browser mostra questi cookie in modo da rendere più fruibile il sito, ricordando preferenze e facilitandone la fruibilità. 

Quali tipi di cookie in questo sito?  
Ecco i tipi di cookie utilizzati in questo sito: 

� Cookie tecnici 
È possibile che vengano utilizzati cookie tecnici indispensabili per il corretto funzionamento del sito. 

� Cookie di terze parti 
o La presenza di bottoni di plugin dei social media, come Facebook, Twitter, LinkedIn, YouTube  

Questi servizi esterni scrivono cookie per il tramite del sito che li ospita, il quale non controlla la memorizzazione o 
l’accesso a questi cookie. Per ulteriori informazioni sull’utilizzo dei cookie da parte di terzi, si consulti l’Informativa sulla 
privacy e sui cookie dei servizi in questione. 

Maggiori informazioni sulla gestione delle informaz ioni raccolte da terze parti  
Le informazioni raccolte da “terze parti” sono disciplinate nelle informative relative e a cui si rimanda per maggiori 
informazioni. Si noti che le terze parti potrebbero utilizzare i cookie di profilazione. Di seguito, i link alle informative e 
modalità per la gestione di alcuni cookie di terze parti, inclusi i servizi di statistiche di google analytics: 

� Facebook : https://www.facebook.com/help/cookies/ (configurazione: accedere al proprio account FB, alla 
sezione privacy) 

� Twitter : https://support.twitter.com/articles/20170514 (configurazione: https://twitter.com/settings/security) 
� Linkedin : https://www.linkedin.com/legal/cookie-policy (configurazione: https://www.linkedin.com/settings/) 
� Youtube  : http://www.google.it/intl/it/policies/privacy/ 

Ulteriori e dettagliate informazioni sui cookie profilanti, la pubblicità comportamentale, e su come eventualmente 
disattivarli, potete consultare la pagina http://www.youronlinechoices.eu 

Abilitare e disabilitare i cookie  
L’utente può decidere se accettare o meno i cookie utilizzando le impostazioni del proprio browser. La disabilitazione 
totale o parziale dei cookie tecnici può compromettere l’utilizzo delle funzionalità del sito eventualmente riservate 
ad utenti registrati. I contenuti pubblici sono fruibili anche disabilitando completamente i cookie. La disabilitazione dei 
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cookie “terze parti” non pregiudica  la navigabilità, ma potrebbe ridurre o eliminare la funzionalità dei servizi proposti (ad 
esempio, i bottoni del “condividi” dei social-media). 

L’impostazione può essere definita in modo puntuale per differenti siti e/o applicazioni web; i browser più diffusi 
consentono di definire impostazioni diverse per i cookie “proprietari” e per quelli di “terze parti”. Di seguito si rinvia alle 
istruzioni specifiche per i principali browser: 

� Chrome: https://support.google.com/chrome/answer/95647?hl=it 
� Firefox: https://support.mozilla.org/it/kb/Gestione%20dei%20cookie 
� Safari: http://support.apple.com/kb/HT1677?viewlocale=it_IT 
� Opera: http://help.opera.com/Windows/10.00/it/cookies.html 
� Altri browser: consultare la documentazione specifica e/o il supporto online 

 


