
Informativa Privacy ai sensi del GDPR, Regolamento UE 2016/679 in 

vigore dal 25 Maggio 2018 

L’indirizzo del nostro sito web è: https://parliamodilibri.it   
Questo Sito raccoglie alcuni Dati Personali dei propri Utenti. 

Legenda 
 
Il Titolare del Trattamento dei Dati è responsabile per questa privacy policy. 

Definizioni e riferimenti legali 

Dati Personali (o Dati) 
 
Costituisce dato personale qualunque informazione relativa a persona fisica, 
identificata o identificabile, anche indirettamente, mediante riferimento a qualsiasi 
altra informazione, ivi compreso un numero di identificazione personale. 

 
Dati di Utilizzo 

 
Sono i dati personali raccolti in maniera automatica dal Sito (o dalle applicazioni di 
parti terze che la stessa utilizza), tra i quali: gli indirizzi IP o i nomi a dominio dei 
computer utilizzati dall’Utente che si connette al Sito, gli indirizzi in notazione URI 
(Uniform Resource Identifier), l’orario della richiesta, il metodo utilizzato nel 
sottoporre la richiesta al server, la dimensione del file ottenuto in risposta, il codice 
numerico indicante lo stato della risposta dal server (buon fine, errore, ecc.) il Paese 
di provenienza, le caratteristiche del browser e del sistema operativo utilizzati dal 
visitatore, le varie connotazioni temporali della visita (ad esempio il tempo di 
permanenza su ciascuna pagina) e i dettagli relativi all’itinerario seguito all’interno  
del Sito, con particolare riferimento alla sequenza delle pagine consultate, ai 
parametri relativi al sistema operativo e all’ambiente informatico dell’Utente. 

Utente 
 
L’individuo che utilizza questo Sito, che deve coincidere con l’Interessato o essere da 
questo autorizzato ed i cui Dati Personali sono oggetto del trattamento. 

Interessato 
 
La persona fisica o giuridica cui si riferiscono i Dati Personali. 

Responsabile del Trattamento (o Responsabile) 
 
La persona fisica, giuridica, la pubblica amministrazione e qualsiasi altro ente, 
associazione od organismo preposti dal Titolare al trattamento dei Dati Personali, 
secondo quanto predisposto dalla presente privacy policy. 

 

Titolare del Trattamento (o Titolare) 



La persona fisica, giuridica, la pubblica amministrazione e qualsiasi altro ente, 
associazione od organismo cui competono, anche unitamente ad altro titolare, le 
decisioni in ordine alle finalità, alle modalità del trattamento di dati personali ed agli 
strumenti utilizzati, ivi compreso il profilo della sicurezza, in relazione al 
funzionamento e alla fruizione di questa Applicazione. Il Titolare del Trattamento, 
salvo quanto diversamente specificato, è il proprietario di questo Sito. 

Questo Sito 
 
Lo strumento hardware o software mediante il quale sono raccolti i Dati Personali 
degli Utenti. 

Cookie 
 
Piccola porzione di dati conservata all’interno del dispositivo dell’Utente. 

Riferimenti legali 
 
Avviso agli Utenti europei: la presente informativa privacy è redatta in adempimento 
degli obblighi previsti dall’Art. 10 della Direttiva n. 95/46/CE, nonché a quanto 
previsto dalla Direttiva 2002/58/CE, come aggiornata dalla Direttiva 2009/136/CE, in 
materia di Cookie. 

Questa informativa privacy riguarda esclusivamente questo Sito. 

Questa pagina è visibile, mediante link in calce in tutte le pagine del Sito ai sensi 
dell’art. 122 secondo comma del D.lgs. 196/2003 e a seguito delle modalità 
semplificate per l’informativa e l’acquisizione del consenso per l’uso dei cookie 
pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n.126 del 3 giugno 2014 e relativo registro dei 
provvedimenti n.229 dell’8 maggio 2014. 

 
 
A) Il Titolare del Trattamento dei Dati acquisiti su questo sito 

 
Titolare del trattamento è BuOn Impresa di Vighi C. in persona del suo legale 
rappresentante, con sede operativa in Sissa-Trecasali (PR), Via G.Rossini 5, P.IVA 
02895440341 
L’indirizzo email del Titolare: info@parliamodilibri.it   

Ricordiamo che in qualsiasi momento è possibile inviare qualsiasi domanda o 
richiesta relativa ai tuoi dati personali e al rispetto della tua privacy scrivendo 
all’indirizzo 

B) Le Tipologie di Dati raccolti su questo sito 
 
Fra i Dati Personali raccolti da questo Sito, in modo autonomo o attraverso terze 
parti, ci sono: Cookie, Dati di utilizzo, Email, Nome e Telefono 

Altri Dati Personali raccolti potrebbero essere indicati in altre sezioni di questa 
privacy policy o mediante testi informativi visualizzati contestualmente alla raccolta 



dei Dati stessi. 
I Dati Personali possono essere inseriti volontariamente dall’Utente, oppure raccolti 
in modo automatico durante l’uso di questo Sito. 
L’eventuale utilizzo di Cookie – o di altri strumenti di tracciamento – da parte di 
questo Sito o dei titolari dei servizi terzi utilizzati da questo Sito, ove non 
diversamente precisato, ha la finalità di identificare l’Utente e registrare le relative 
preferenze per finalità strettamente legate all’erogazione del servizio richiesto 
dall’Utente. 
Il mancato conferimento da parte dell’Utente di alcuni Dati Personali potrebbe 
impedire a questo Sito di erogare i propri servizi. L’Utente si assume la responsabilità 
dei Dati Personali di terzi pubblicati o condivisi mediante questo Sito e garantisce di 
avere il diritto di comunicarli o diffonderli, liberando il Titolare da qualsiasi 
responsabilità verso terzi. 

C) Modalità e luogo del trattamento dei Dati raccolti su questo sito 
 
Il Titolare tratta i Dati Personali degli Utenti adottando le opportune misure di 
sicurezza volte ad impedire l’accesso, la divulgazione, la modifica o la distruzione non 
autorizzate dei Dati Personali. 
Il trattamento viene effettuato mediante strumenti informatici e/o telematici, con 
modalità organizzative e con logiche strettamente correlate alle finalità indicate.   
Oltre al Titolare, in alcuni casi, potrebbero avere accesso ai Dati categorie di  
incaricati coinvolti nell’organizzazione del sito (personale amministrativo,  
commerciale, marketing, legali, amministratori di sistema) ovvero soggetti esterni 
(come fornitori di servizi tecnici terzi, corrieri postali, hosting provider, società 
informatiche, agenzie di comunicazione) nominati anche, se necessario, Responsabili 
del Trattamento da parte del Titolare. L’elenco aggiornato dei Responsabili potrà 
sempre essere richiesto al Titolare del Trattamento. 

I Dati sono trattati presso la sede operativa del Titolare. Per ulteriori informazioni, 
contatta il Titolare. 

I Dati sono trattati per il tempo necessario allo svolgimento del servizio richiesto 
dall’Utente, o richiesto dalle finalità descritte in questo documento, e l’Utente può 
sempre chiedere l’interruzione del Trattamento o la cancellazione dei Dati. 

D) Le Finalità del Trattamento dei Dati raccolti su questo sito 
 
I Dati dell’Utente sono raccolti per consentire al sito di fornire i propri servizi, così 
come per altre finalità, quali: Contattare l’Utente, Gestione indirizzi e invio di 
messaggi email, invio messaggi sms, Interazione con social network e piattaforme 
esterne, affiliazione commerciale, commento dei contenuti, Gestione dei feed RSS e 
Statistica. Le tipologie di Dati Personali utilizzati per ciascuna finalità sono indicati 
nelle sezioni specifiche di questo documento. 

E) I Dettagli sul trattamento dei Dati Personali 
 
I Dati Personali sono raccolti per le seguenti finalità ed utilizzando i seguenti servizi: 

 
Contattare l’Utente 



Modulo di contatto (interno a questo Sito) 
 
L’Utente, compilando con i propri Dati il modulo di contatto, acconsente al loro 
utilizzo per rispondere alle richieste di informazioni, di preventivo, o di qualunque 
altra natura indicata dall’intestazione del modulo. 

Dati personali raccolti: Nome (personale o dell’azienda che rappresenta), Email e 
Telefono 

Mailing List o Newsletter (Interno a questo Sito) 
 
Con la registrazione alla mailing list o alla newsletter, l’indirizzo email dell’Utente 
viene automaticamente inserito in una lista di contatti a cui potranno essere 
trasmessi messaggi email contenenti informazioni, anche di natura commerciale e 
promozionale, relative ai contenuti di questo sito e ai servizi proposti. L’indirizzo 
email dell’Utente potrebbe anche essere aggiunto a questa lista come risultato della 
registrazione a questo Sito oppure, anche dopo aver acquistato uno dei servizi 
proposti 

Dati personali raccolti: Nome (personale o dell’azienda che rappresenta), Email 
 
Gestione Indirizzi e invio Mail 

 
Questi servizi consentono di gestire un database di contatti email, contatti telefonici 
o contatti di qualunque altro tipo, utilizzati per comunicare con l’Utente. 
Questi servizi potrebbero inoltre consentire di raccogliere dati relativi alla data e 
all’ora di visualizzazione dei messaggi da parte dell’Utente, così come all’interazione 
dell’Utente con essi, come le informazioni sui click sui collegamenti inseriti nei 
messaggi. 

Ad oggi gli strumenti usati su questo sito per la gestione di indirizzi, invio email e 
newsletter, sono: 

Mailchimp (Mailchimp è un servizio di gestione indirizzi e invio di messaggi 
email fornito da Mailchimp Inc. - Dati personali raccolti: Nome (personale o 
dell’azienda che rappresenta), Email - Luogo del trattamento : USA – Privacy Policy) 

 
ChatBot (chat robot dotato di intelligenza artificiale che dialoga con l’utente. Dat 
personali raccolti: Nome, nome azienda, email, telefono - Luogo del trattamento: I 
Dati sono trattati presso le sedi operative del Titolare ed in ogni altro luogo in cui le 
parti coinvolte nel trattamento siano localizzate.) 

 
Protezione SPAM 

 
Questi servizi analizzano il traffico di questo Sito, potenzialmente contenente Dati 
Personali degli Utenti, al fine di filtrarlo da parti di traffico, messaggi e contenuti 
riconosciuti come SPAM. 

Akismet (Automattic Inc.) Akismet è un servizio di protezione dallo SPAM fornito 
da Automattic Inc.- Dati personali raccolti: Varie tipologie di Dati secondo quanto 



specificato dalla privacy policy del servizio. - Luogo del trattamento : USA – Privacy 
Policy 

 
Accessi Account Servizi Terzi 

 
Questi servizi non sono attivati automaticamente, ma richiedono l’espressa 
autorizzazione dell’Utente. 

Facebook (Facebook Ireland Ltd) 
 
Questo servizio permette a questo Sito di connettersi con l’account dell’Utente sul 
social network Facebook, fornito da Facebook, Inc. 

Dati personali raccolti: Varie tipologie di Dati secondo quanto specificato dalla 
privacy policy del servizio. 

Luogo del trattamento : Ireland – Privacy Policy 

Twitter (Twitter, Inc.) 
 
Questo servizio permette a questo Sito di connettersi con l’account dell’Utente sul 
social network Twitter, fornito da Twitter, Inc. 

Dati personali raccolti: Varie tipologie di Dati secondo quanto specificato dalla 
privacy policy del servizio. 

Luogo del trattamento : USA – Privacy Policy 

LinkedIn (LinkedIn Corporation) 
 
Questo servizio permette a questo Sito di connettersi con l’account dell’Utente sul 
social network LinkedIn, fornito da LinkedIn Corporation 

Dati personali raccolti: Varie tipologie di Dati secondo quanto specificato dalla 
privacy policy del servizio. 

Luogo del trattamento : USA – Privacy Policy 

Google Plus (Google Inc.) 
 
Questo servizio permette a questo Sito di connettersi con l’account dell’Utente sul 
social network Google+ (Google Plus), fornito da Google Inc. 

Dati personali raccolti: Varie tipologie di Dati secondo quanto specificato dalla 
privacy policy del servizio. 

Luogo del trattamento : USA – Privacy Policy 
 
Statistica 

 
I servizi contenuti nella presente sezione permettono al Titolare del Trattamento di 



monitorare e analizzare i dati di traffico e servono a tener traccia del comportamento 
dell’Utente. 

Google Analytics (Google Inc.) 
 
Google Analytics è un servizio di analisi web fornito da Google Inc. (“Google”). 
Google utilizza i Dati Personali raccolti allo scopo di tracciare ed esaminare l’utilizzo 
di questo Sito, 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. 

Al seguente link https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=it  è inoltre 
reso disponibile da Google il componente aggiuntivo del browser per la disattivazione 
di Google Analytics 

Dati personali raccolti: Cookie e Dati di utilizzo. 

Luogo del trattamento : USA – Privacy Policy – Disattivazione 
 
Commento dei contenuti 

 
I servizi di commento consentono agli Utenti di formulare e rendere pubblici propri 
commenti riguardanti il contenuto di questo Sito. 
Gli Utenti, a seconda delle impostazioni decise dal Titolare, possono lasciare il 
commento anche in forma anonima. Nel caso tra i Dati Personali rilasciati dall’Utente 
ci sia l’email, questa potrebbe essere utilizzata per inviare notifiche di commenti 
riguardanti lo stesso contenuto. Gli Utenti sono responsabili del contenuto dei propri 
commenti. 
Nel caso in cui sia installato un servizio di commenti fornito da soggetti terzi, è 
possibile che, anche nel caso in cui gli Utenti non utilizzino il servizio di commento, lo 
stesso raccolga dati di traffico relativi alle pagine in cui il servizio di commento è 
installato. 

 
Contenuti su piattaforme esterne 

 
Questi servizi permettono di visualizzare contenuti ospitati su piattaforme esterne 
direttamente dalle pagine di questo Sito e di interagire con essi. 
Nel caso in cui sia installato un servizio di questo tipo, è possibile che, anche nel 
caso gli Utenti non utilizzino il servizio, lo stesso raccolga dati di traffico relativi alle 
pagine in cui è installato. 

Video Youtube (Google Inc.) 
 
Youtube è un servizio di visualizzazione di contenuti video gestito da Google Inc. che 
permette a questo Sito di integrare tali contenuti all’interno delle proprie pagine. 

Dati personali raccolti: Cookie e Dati di utilizzo. 

Luogo del trattamento : USA – Privacy Policy 



Google Font (Google Inc.) 
 
Google Fonts è un servizio di visualizzazione di stili di carattere gestito da Google 
Inc. che permette a questo Sito di integrare tali contenuti all’interno delle proprie 
pagine. 

Dati personali raccolti: Cookie e dati di utilizzo 

Luogo del trattamento: USA Privacy Policy 

Google Maps (Google Inc.) 

Google Maps è un servizio di visualizzazione di mappe gestito da Google Inc. che 
permette a questo Sito di integrare tali contenuti all’interno delle proprie pagine. 

Dati personali raccolti: Cookie e dati di utilizzo 

Luogo del trattamento: USA Privacy Policy 

F) Cookie policy 
 
Se l’utente lascia un commento sul questo sito, puo’ scegliere di salvare il suo nome, 
indirizzo email e sito web nei cookie. Il cookie serve per la comodità dell’utente in 
modo che non debba riempire nuovamente con i suoi dati quando lasci un altro 
commento. Questi cookie rimarranno per 12 mesi. 

Se l’utente ha un account e accede a questo sito, verrà impostato un cookie 
temporaneo per determinare se il browser accetta i cookie. Questo cookie non 
contiene dati personali e viene eliminato quando si chiude il browser. 

Quando l’utente effettua l’accesso, verranno impostati diversi cookie per salvare le 
informazioni di accesso e le opzioni di visualizzazione dello schermo. I cookie di 
accesso rimangono per tre giorni e i cookie delle opzioni sullo schermo rimangono 
per un 12 mesi. 

PER ULTERIORI INFORMAZIONI, CLICCA QUI > 

Contenuto incorporato da altri siti web 

Gli articoli su questo sito possono includere contenuti incorporati (ad esempio video, 
immagini, articoli, ecc.) da altri siti. Questi contenuti si comportano nello stesso  
modo in cui il visitatore ha visitato l’altro sito web. 

Questi siti web possono raccogliere dati sugli utenti di questo sito, utilizzare cookie, 
integrare ulteriori tracciamenti di terze parti, e monitorare l’interazione con quel 
contenuto incorporato, incluso il tracciare l’interazione dell’utente con il contenuto 
incorporato se l’utente ha un account ed è connesso a quel sito web. 

 
 
G) Per quanto tempo noi conserviamo i tuoi dati 



Se l’utente lascia un commento, il commento e i relativi metadati vengono conservati 
a tempo indeterminato. È così che noi possiamo riconoscere e approvare 
automaticamente eventuali commenti invece di tenerli in una coda di moderazione. 

Per gli utenti che si registrano sul questo sito web (se presenti), memorizziamo  
anche le informazioni personali che forniscono nel loro profilo utente. Tutti gli utenti 
possono vedere, modificare o cancellare le loro informazioni personali in qualsiasi 
momento (eccetto il loro nome utente che non possono cambiare). Gli  
amministratori del sito web possono anche vedere e modificare queste informazioni. 

I Dati sono trattati e conservati per il tempo richiesto dalle finalità per le quali sono 
stati raccolti. 

I Dati Personali raccolti per scopi collegati all’esecuzione di un contratto tra il Titolare 
e l’Utente saranno trattenuti sino a quando sia completata l’esecuzione di tale 
contratto. 
I Dati Personali raccolti per finalità riconducibili all’interesse legittimo del Titolare 
saranno trattenuti sino al soddisfacimento di tale interesse. L’Utente può ottenere 
ulteriori informazioni in merito all’interesse legittimo perseguito dal Titolare nelle 
relative sezioni di questo documento o contattando il Titolare. 
Quando il trattamento è basato sul consenso dell’Utente, il Titolare può conservare i 
Dati Personali più a lungo sino a quando detto consenso non venga revocato. Inoltre  
il Titolare potrebbe essere obbligato a conservare i Dati Personali per un periodo più 
lungo in ottemperanza ad un obbligo di legge o per ordine di un’autorità. 

Al termine del periodo di conservazioni i Dati Personali saranno cancellati. Pertanto, 
allo spirare di tale termine il diritto di accesso, cancellazione, rettificazione ed il 
diritto alla portabilità dei Dati non potranno più essere esercitati. 

Nel caso di esercizio del diritto all’oblio attraverso richiesta di cancellazione espressa 
dei dati personali trattati dal titolare, ti ricordiamo che tali dati saranno conservati, in 
forma protetta e con accesso limitato, unicamente per finalità di accertamento e 
repressione dei reati, per un periodo massimo di 12 mesi dalla data della richiesta e 
successivamente saranno cancellati in modo sicura o anonimo in maniera  
irreversibile. 

H) Come proteggiamo i dati acquisiti 

I dati sono archiviati su server sicuri protetti da firewall e software antivirus. I server 
non sono gestiti dal titolare del trattamento dati ma affidati a primarie società di 
hosting, selezionate secondo criteri di sicurezza ed affidabilità. 

 
Date le caratteristiche world wide web, non possiamo garantire l’assoluta sicurezza 
delle informazioni scambiate sulla rete. 

Come espressamente richiesto dalla normativa ti avvertiremo entro 72 ore dalla 
notizia di eventuali intrusioni e manomissioni di dati presenti sui nostri server. 

I) Ulteriori informazioni 

Difesa in giudizio 



I Dati Personali dell’Utente possono essere utilizzati per la difesa da parte del 
Titolare in giudizio o nelle fasi propedeutiche alla sua eventuale instaurazione, da 
abusi nell’utilizzo della stessa o dei servizi connessi da parte dell’Utente. 
L’Utente dichiara di essere consapevole che il Titolare potrebbe essere richiesto di 
rivelare i Dati su richiesta delle pubbliche autorità. 

 
Informative specifiche 

 
Su richiesta dell’Utente, in aggiunta alle informazioni contenute in questa privacy 
policy, questo Sito potrebbe fornire all’Utente delle informative aggiuntive e 
contestuali riguardanti servizi specifici, o la raccolta ed il trattamento di Dati 
Personali. 

 
Log di sistema e manutenzione 

 
Per necessità legate al funzionamento ed alla manutenzione, questo Sito e gli 
eventuali servizi terzi da essa utilizzati potrebbero raccogliere Log di sistema, ossia 
file che registrano le interazioni e che possono contenere anche Dati Personali, quali 
l’indirizzo IP Utente. 

 
Informazioni non contenute in questa policy 

 
Maggiori informazioni in relazione al trattamento dei Dati Personali potranno essere 
richieste in qualsiasi momento al Titolare del Trattamento utilizzando le il modulo 
contatto all’interno di questo sito. 

Modifiche a questa privacy policy 

Il Titolare del Trattamento si riserva il diritto di apportare modifiche alla presente 
privacy policy in qualunque momento dandone pubblicità agli Utenti su questa 
pagina. Si prega dunque di consultare spesso questa pagina, prendendo come 
riferimento la data di ultima modifica indicata in fondo. Nel caso di mancata 
accettazione delle modifiche apportate alla presente privacy policy, l’Utente è tenuto 
a cessare l’utilizzo di questo Sito e può richiedere al Titolare del Trattamento di 
rimuovere i propri Dati Personali. Salvo quanto diversamente specificato, la 
precedente privacy policy continuerà ad applicarsi ai Dati Personali sino a quel 
momento raccolti. 

 
 
 

COOKIE POLICY DI QUESTO SITO WEB 

INFORMAZIONI SUI COOKIE 

Cosa sono i cookie 

I cookie sono file di testo, memorizzati e conservati nel browser dell’utente, usati per 
eseguire autenticazioni automatiche, tracciatura di sessioni e memorizzazione di 
informazioni specifiche riguardanti gli utenti che accedono al sito web, come ad 



esempio sin caso di acquisti via Internet, il contenuto dei loro “carrelli della spesa”. 

Ogni dominio o sua porzione che viene visitata col browser può impostare dei 
cookie. Poiché una tipica pagina Internet, ad esempio quella di un giornale in rete, 
contiene oggetti che provengono da molti domini diversi e ognuno di essi può 
impostare cookie, è possibile ospitare nel proprio browser un numero elevato di 
cookie. 

I cookie si distinguono in cookie tecnici (o di sessione) e cookie persistenti; i primi, 
una volta scaricati, sono eliminati alla chiusura del browser, i secondi invece 
rimangono memorizzati fino alla loro scadenza o cancellazione. 

Come disabilitarli 

Nella maggior parte dei browser i cookie sono abilitati all’origine; se non si desidera 
accettare i cookie è possibile modificare le impostazioni del browser affinché li rifiuti 
oppure visualizzi un avviso prima di accettare un cookie dai siti web visitati. 

Si possono anche eliminare tutti i cookie installati nella cartella dei cookie dei 
browser utilizzati. 

Ciascun browser presenta procedure diverse per la gestione delle impostazioni, 
consultare la Guida del browser utilizzato per conoscere le procedure da seguire per 
la modifica delle impostazioni e l’indirizzo della directory contenente i cookie. 

Se l’utente rifiuta l’uso dei cookie alcune funzionalità del sito potrebbero non 
funzionare 

correttamente ed alcuni dei servizi non essere disponibili. 

COOKIE UTILIZZATI IN QUESTO SITO 

Cookie tecnici 

I sistemi informatici e le procedure software preposte al funzionamento di questo 
sito web 

acquisiscono, nel corso del loro normale esercizio, alcuni dati personali la cui 
trasmissione è implicita nell’uso dei protocolli di comunicazione di Internet. 

Si tratta di informazioni che non sono raccolte per essere associate a interessati 
identificati, ma che per loro stessa natura potrebbero, attraverso elaborazioni ed 
associazioni con dati detenuti da terzi, permettere di identificare gli utenti. 

In questa categoria di dati rientrano gli indirizzi IP o i nomi a dominio dei computer 
utilizzati dagli utenti che si connettono al sito, gli indirizzi in notazione URI (Uniform 
Resource Identifier) delle risorse richieste, l’orario della richiesta, il metodo utilizzato 
nel sottoporre la richiesta al server, la dimensione del file ottenuto in risposta, il 
codice numerico indicante lo stato della risposta data dal server (buon fine, errore, 
ecc.) ed altri parametri relativi al sistema operativo e all’ambiente informatico 
dell’utente. 

Questi dati vengono utilizzati al solo fine di ricavare informazioni statistiche anonime 



sull’uso del sito e per controllarne il corretto funzionamento e vengono cancellati 
immediatamente dopo l’elaborazione. 

Cookie di terze parti 

Questo sito utilizza i seguenti cookie di terze parti: 

• GOOGLE – piattaforma di Google analytics 
Google Analytics utilizza i cookie per identificare e tenere traccia dei visitatori, del 
loro utilizzo del sito internet e delle loro preferenze di accesso. Gli utenti che non 
desiderano avere cookie sul proprio computer devono impostare il proprio browser 
per rifiutare i cookie prima di utilizzare questo sito web. 

Alcune caratteristiche del sito web potrebbero non funzionare correttamente senza 
l’ausilio dei cookie. 

La privacy policy completa è visionabile all’indirizzo http://www.google.it/intl/ 
it/policies/privacy/ 


