
Informativa sulla Privacy e sull'uso dei cookie nel presente sito.

in relazione al provvedimento "Individuazione delle modalità semplificate per l'informativa e 
l'acquisizione del consenso per l'uso dei cookie" (Gazzetta Ufficiale n. 126 del 3 giugno 2014) 
dell'8 maggio 2014, con cui il Garante per la Protezione dei Dati Personali detta le regole sulle 
modalità di adempimento agli obblighi di rilascio dell'informativa e di acquisizione del consenso 
degli utenti in caso di utilizzo di cookie.

I cookie sono dei piccoli file di dati che possono essere usati per migliorare l'esperienza utente, ma 
potrebbero essere usati per tracciare un profilo delle preferenze e raccogliere dati identificativi o 
sensibili.

Il presente sito non fa uso diretto di cookie, ma utilizza cookie tecnici e analitici di terze parti.

In particolare:
in relazione alla suddetta normativa ShinyStat, che gestisce lo strumento utilizzato per raccogliere 
dati sul numero di visitatori e le pagine visitate, precisa che nella configurazione attuale del servizio  
di 'Web Analytics ShinyStat free' in utilizzo, i cookie che garantiscono il servizio sono in regime di 
OPT-OUT, cioé con la possibilità di essere bloccati dall'utente.

Quindi NON NECESSITANO DI CONSENSO PREVENTIVO ALL'INSTALLAZIONE (c.d. 
"Informativa breve").

Questo perchè la tecnologia utilizzata da Shiny prevede sistemi di aggregazione ed anonimizzazione 
dei dati che li rendono già conformi alla normativa.

http://www.shinystat.com/it/informativa_privacy_generale_free.html

Inoltre, informiamo che  possono essere pubblicati cookie di sessione dal servizio che ospita il sito 
(service provider) per gestire la lingua, i dati anonimi per garantire la navigazione tra le pagine.

Tiscali:
http://www.tiscali.it/privacy/informativa_policy_cookies.html

E' possibile modificare le impostazioni sui cookie anche attraverso le impostazioni dei programmi 
di navigazione utilizzati (browser). Si riportano le indicazione per i programmi più in uso, 
rimandando al sito del produttore per approfondire.

Chrome:
I cookie sono attivati per impostazione predefinita.
Per disattivare, riattivare, eliminare o rendere validi i cookie solo fino al termine della sessione:

1. clic sul menu Chrome nella barra degli strumenti del browser (tasto con tre barre 
orizzontali)

2. Selezionare Impostazioni.
3. Scegliere Mostra impostazioni avanzate.
4. Andare alla sezione "Privacy" e scegliere Impostazioni contenuti.
5. Scegliere la sezione "Cookie" ed effettuare le impostazioni relative ai cookie.

Tutte le informazioni nella guida a Chrome:  
https://support.google.com/chrome/answer/95647?hl=it

http://www.garanteprivacy.it/web/guest/home/docweb/-/docweb-display/docweb/3118884
http://www.garanteprivacy.it/web/guest/home/docweb/-/docweb-display/docweb/3118884


Mozilla Firefox:
Per impostare Firefox in modo tale che possa bloccare i cookie di tutti i siti web:
Fare clic sul pulsante dei menu  e selezionare Preferenze.  
Selezionare il pannello Privacy.

Alla voce 'Impostazioni cronologia' selezionare l'opzione 'utilizza impostazioni 
personalizzate'.

Rimuovere la spunta da 'Accetta i cookie dai siti'.

Chiudere la pagina 'Preferenze'. Le eventuali modifiche apportate verranno salvate 
automaticamente.

Altre istruzioni sul sito di Mozilla:
https://support.mozilla.org/it/kb/Bloccare%20i%20cookie
https://support.mozilla.org/it/kb/Eliminare%20i%20cookie

Internet Explorer
Dal menu Strumenti o dall'icona ingranaggio a destra sulla barra delle applicazioni scegliere 
'Opzioni', quindi la scheda 'Privacy' e cliccare sul tasto 'Avanzate' e spuntare la voce 'Sostituisci 
gestione automatica dei cookie' e spuntare il blocco che interessa e confermare. Ulteriori 
informazioni:

http://windows.microsoft.com/it-it/windows-vista/block-or-allow-cookies

Safari
su Mac scegliere 'Safari' quindi 'Preferenze' e attivare la scheda 'Privacy'.

Scegliere il tipo di blocco che si desidera applicare. Nella stessa scheda è possibile cancellare i 
cookie già attivati presenti premendo il tasto 'Dettagli', e limitare il tracciamento della 
geolocalizzazione.


