
INFORMATIVA PRIVACY (semplificata)
Lo scopo dell'informativa privacy è di fornire la massima trasparenza relativamente alle 
informazioni  che  il  sito  raccoglie  e  come  le  usa.

In ottemperanza degli obblighi derivanti dalla normativa nazionale (D. Lgs 30 giugno 2003 
n.  196,  Codice  in  materia  di  protezione  dei  dati  personali,  e  successive  modifiche)  e 
europea (Regolamento europeo per la protezione dei dati personali n. 679/2016, GDPR), il  
presente sito rispetta e tutela la riservatezza dei visitatori e degli utenti, ponendo in essere 
ogni sforzo possibile e proporzionato per non ledere i diritti degli utenti.

Il  presente  sito  non pubblica  annunci  pubblicitari,  non usa dati  a  fini  di  invio  di 
pubblicità, però fa uso di servizi di terze parti al fine di migliorare l'utilizzo del sito, terze 
parti che potrebbero raccogliere dati degli utenti e poi usarli per inviare annunci pubblicitari  
personalizzati su altri siti.

Tuttavia il presente sito pone in essere ogni sforzo possibile per tutelare la privacy 
degli  utenti  e minimizzare la raccolta dei dati  personali.  Ad esempio, il  sito usa in 
alcuni casi  video di YouTube, i quali sono impostati in modo da non inviare cookie (e 
quindi non raccogliere dati) fino a quando l'utente non avvia il video. Potete osservare,  
infatti,  che al  posto del  video c'è  solo  un  segnaposto (placeholder).  Il  sito  usa anche 
plugin sociali per semplificare la condivisione degli articoli sui social network. Tali plugin 
sono configurati in modo che inviino cookie (e quindi eventualmente raccolgano dati) solo 
dopo che l'utente ha cliccato sul plugin.

A titolo informativo si precisa che la gestione dei cookie è complicata, sia da parte del  
gestore del sito (che potrebbe non riuscire a gestire correttamente i cookie di terze parti)  
che da parte dell'utente (che potrebbe bloccare cookie essenziali per il funzionamento dei 
sito). Per cui un modo migliore, e più semplice, per tutelare la privacy sta nell'utilizzo di  
strumenti anti-traccianti, che bloccano quindi il tracciamento da parte dei siti terzi (leggi 
->Proteggere la privacy online. A tal fine si consiglia l'utilizzo di Privacy Badger e uBlock 
Origin)

https://protezionedatipersonali.it/proteggere-la-privacy-online
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