Titolare del trattamento
La presente Cookie Policy ha lo scopo di illustrare i tipi e le categorie di cookies, le finalità e le
modalità di utilizzo dei cookies da parte di jacopocroci.net email: crocijacopo@gmail.com e di
fornire indicazioni agli utenti circa le azioni per rifiutare o eliminare i cookies presenti sul Sito web
www.jacopocroci.net in seguito denominato solamente “Sito”.
I diritti dell’interessato
L’utente ha il diritto in qualunque momento di ottenere la conferma dell’esistenza o meno dei
medesimi dati e di conoscerne il contenuto e l’origine, verificarne l’esattezza o chiederne
l’integrazione o l’aggiornamento, oppure la rettificazione. Ha il diritto, inoltre, di chiedere la
cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge,
nonché di opporsi in ogni caso, per motivi legittimi, al loro trattamento.
Mentre per modificare le impostazioni sui cookies potrà procedere seguendo le indicazioni presenti
in questa Cookie Policy.
Le richieste vanno inoltrate al Titolare del trattamento scrivendo al seguente indirizzo
mail: crocijacopo@gmail.com
L’utente può esprimere il proprio consenso all’utilizzo dei cookies proseguendo la navigazione
sul Sito, ovvero compiendo un’azione di scorrimento, cliccando su uno dei link interni delle
pagine, oppure cliccando sul tasto “OK” dell’informativa breve visibile ad ogni primo accesso,
come previsto dal provvedimento del Garante per la protezione dei dati personali (n. 229 dell’8
maggio 2014).
Che cosa sono i cookies?
I cookies sono informazioni immesse sul browser quando si visita un Sito web con pc, smartphone
o tablet.
Ogni cookie contiene diversi dati come, ad esempio, il nome del server da cui proviene, un
identificatore numerico, ecc..
I cookies possono rimanere nel sistema per la durata di una sessione (cioè fino a che non si chiude il
browser utilizzato per la navigazione sul web) o per lunghi periodi e possono contenere un codice
identificativo unico.
Quali tipologie e categorie di cookie esistono?
Cookies tecnici: sono usati per eseguire autenticazioni informatiche, monitoraggio di sessioni e
memorizzazione di informazioni specifiche sugli utenti che accedono ad una pagina web. Non
vengono utilizzati per scopi ulteriori e sono normalmente installati direttamente dal titolare del Sito
web.
Essi possono essere suddivisi in:
. Cookies di navigazione o sessione: garantiscono la normale navigazione e fruizione del Sito web
e possono renderla più veloce e rapida, perché ad esempio intervengono a facilitare alcune
procedure quando si effettuano acquisti online, quando ci si autentica ad aree ad accesso riservato.
Vengono quindi eliminati alla chiusura del browser.
. Cookies analitici: assimilati ai cookies tecnici quando utilizzati dai gestori dei siti web per
raccogliere informazioni, in forma anonima ed aggregata, sul numero degli utenti e su come questi
visitano il Sito stesso, e quindi elaborare statistiche generali sul servizio e sul suo utilizzo.
. Cookies di funzionalità: permettono all’utente la navigazione in funzione di una serie di criteri
selezionato (ad esempio, la lingua, i prodotti selezionati per l’acquisto) al fine di migliorare il

servizio reso allo stesso.
. Cookies di profilazione (o comportamentali): Sono i cookies utilizzati per tracciare la
navigazione dell’utente in rete e creare profili sui suoi gusti, abitudini, scelte, ecc. Con questi
cookies possono essere trasmessi al terminale dell’utente messaggi pubblicitari in linea con le
preferenze già manifestate dallo stesso utente nella navigazione online (Behavioural Advertising –
pubblicità comportamentale). Esistono, poi, altre tecnologie similari (web beacon, cookie flash,
silver light application storage) in grado di conservare e leggere file di dati sul computer dell’utente.
In ragione della particolare invasività che tali dispositivi possono avere nell’ambito della sfera
privata degli utenti, la normativa europea e italiana prevedono che l’utente debba essere
adeguatamente informato sull’uso degli stessi ed esprimere così il proprio valido consenso.
Cookies di terze parti: Può accadere anche che una pagina web contenga cookies provenienti da
altri siti e contenuti in vari elementi ospitati sulla pagina stessa, come ad esempio banner
pubblicitari, immagini, video, ecc.. Parliamo, in questi casi, dei cosiddetti cookies terze parti, che di
solito sono utilizzati a fini di profilazione.
Quali cookies utilizza questo Sito?
Questo Sito NON utilizza cookies di profilazione.
Con la presente informativa si comunica agli utenti che i cookies utilizzati in questo Sito web sono
solo delle seguenti tipologie:
. Cookies tecnici
. Cookies di terze parti: sono cookies installati sul terminale dell’utente ad opera di altri siti, siti
terzi appunto, ma tramite il presente Sito. I cookies di terze parti, aventi principalmente finalità di
analisi, derivano per lo più dalle funzionalità di:
– Google Analytics (Google Inc.): servizi aventi principalmente finalità di analisi, derivano per lo
più dalle funzionalità di Google Inc. Policy | Opt Out
– Facebook (Facebook Inc.): piattaforma di social network. Policy | Opt Out
– Youtube (Google Inc.): piattaforma web per la condivisione e visualizzazione di video. Policy |
Opt Out
– Spotify (Spotify AB): piattaforma musicale. Policy
– Instagram (Facebook Inc.): piattaforma di social network. Policy
Come funzionano e come si eliminano i cookies?
Le modalità di funzionamento nonché le opzioni per limitare o bloccare i cookies, possono essere
regolate modificando le impostazioni del proprio browser internet. La maggioranza dei browser
internet sono inizialmente impostati per accettare i cookies in modo automatico, l’utente può
tuttavia modificare queste impostazioni per bloccare i cookies o per essere avvertito ogni volta che i
cookies vengono inviati al suo dispositivo o disabilitare i cookies (cioè bloccarli in via definitiva),
impostando il livello di protezione più elevato.
Qui sotto il percorso da seguire per gestire i cookies dai seguenti browser:
. Firefox
. Chrome
. Internet Explorer
. Safari
. Opera

Per ulteriori approfondimenti l’utente è invitato a fare riferimento al manuale di istruzioni o alla
schermata di aiuto del proprio browser per verificare come regolare o modificare le impostazioni
dello stesso.
Se l’utente usa dispositivi diversi tra loro per visualizzare e accedere a questo Sito (per esempio,
computer, smartphone, tablet, ecc.), deve assicurarsi che ciascun browser su ciascun dispositivo sia
regolato per riflettere le proprie preferenze relative ai cookies. Per eliminare i cookies dal browser
Internet del proprio smartphone/tablet è necessario fare riferimento al manuale d’uso del
dispositivo.
Per maggiori informazioni sui cookies l’utente è invitato a visitare il Sito: www.aboutcookies.org.

