Cookie Policy
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, nonché in ottemperanza al
Regolamento UE 2016/679.
La presente Cookie Policy ha lo scopo di descrivere le modalità di gestione del sito in relazione al trattamento e alla gestione dei
cookie.
I COOKIE
I "cookie" sono dei file di testo di dimensioni ridotte creati sul computer dell'utente al momento in cui questo accede ad un determinato
sito ed hanno lo scopo di immagazzinare e trasportare informazioni.
I cookie sono inviati da un server web (che è il computer sul quale è in esecuzione il sito web visitato) al browser dell'utente (Internet
Explorer, Mozilla Firefox, Google Chrome, ecc.) e memorizzati sul computer di quest'ultimo. Essi vengono, quindi, re-inviati al sito
web al momento delle visite successive.
Il sito Carlo Belviso (www.luciobelviso.it) NON fa uso di cookie di profilazione e utilizza soltanto cookie tecnici, che hanno la
funzione di permettere lo svolgimento di attività strettamente legate al suo funzionamento.
In particolare Carlo Belviso (www.luciobelviso.it) utilizza le seguenti tipologie di cookie:
•
Cookie tecnici essenziali o di navigazione, per mezzo dei quali si possono salvare le preferenze di navigazione e migliorare
l'esperienza di navigazione dell'Utente (ad esempio consentono la navigazione delle pagine, la memorizzazione delle credenziali
d'accesso di un utente, per mantenerle attive durante la navigazione). Senza questi cookie non è possibile l’erogazione di taluni servizi,
come il commento dei comunicati associati alle diverse tipologie di media e/o la corretta visualizzazione delle pagine.
Sono di due categorie, persistenti e di sessione:
- persistenti: una volta chiuso il browser non vengono distrutti ma rimangono fino ad una data di scadenza reimpostata.
- di sessione: vengono distrutti ogni volta che il browser viene chiuso.
Questi cookie, inviati sempre da Carlo Belviso (www.luciobelviso.it), sono necessari a visualizzare correttamente il sito e in relazione
ai servizi tecnici offerti, verranno quindi sempre utilizzati e inviati, a meno che l’utenza non modifichi le impostazioni nel proprio
browser (inficiando in tal modo la visualizzazione delle pagine del sito).
•
Cookie analytics, che acquisiscono informazioni statistiche sulle modalità di navigazione degli Utenti. Tali informazioni
sono trattate in forma aggregata ed anonima. Permettono, ad esempio, di sapere quali sono le pagine più visitate, quanto tempo dura in
media una visita al sito, ecc.
•
Cookie di funzionalità di terze parti come Google, Facebook, Twitter, Youtube, utilizzati per attivare specifiche
funzionalità di questo sito. Questa tipologia di cookie consente, in particolare, di interagire con i social network permettendo la
condivisione dei contenuti su Facebook e Twitter e, nel caso di Youtube, consentono la visualizzazione dei filmati per mezzo della
tecnica di incorporazione.
Di seguito si elencano i collegamenti alle cookie policy dei principali Social Network
Facebook
Twitter
Google (Google+, Youtube)
Disabilitazione dei cookie
In ogni caso l'Utente ha la possibilità di rifiutare i cookies modificando le impostazioni del browser e,tenuto conto, come detto sopra,
della funzionalità essenziale dei cookie strettamente necessari alla navigazione, l'utente può eliminare i cookie direttamente tramite il
proprio browser.
I diversi browser presentano procedure distinte per la gestione delle impostazioni.
Attraverso i link seguenti è possibile ottenere specifiche informazioni:
Google Chrome
Mozilla Firefox
Microsoft Windows Explorer
Apple Safari
Opera
Per le altre informazioni relative al codice della Privacy di Carlo Belviso (www.luciobelviso.it) si rimanda alla consultazione del
documento Privacy Policy.

