
Informativa sulla privacy e sui cookies

Per favorire la navigazione in questo blog uso i cookies

I tuoi dati sono importanti e preziosi e tu hai il diritto di conoscere 
come vengono usati e di sapere che puoi chiedermi di cancellarli in 
qualsiasi momento e questo grazie al "Codice in materia di 
protezione dei dati personali"
(http://www.garanteprivacy.it/web/guest/home/docweb/-/docwe
b-display/docweb/1311248).
Quando scrivi una mail o ti iscrivi alla mia newsletter sappi che io 
la userò solo per risponderti, per tenerti aggiornato sugli articoli 
che scrivo, per inviarti materiale gratuito oppure per parteciparti 
delle iniziative che propongo e che potrebbero essere di tuo  
interessare. 

Sappi che non ti invierò spam o marketing.

Mi impegno a non cedere la tua mail ad aziende che la possano 
utilizzare per venderti prodotti importunandoti e comunque potrai 
cancellarti in qualsiasi momento per questo troverai in ogni mail 
un link per cancellarti: potrai in ogni caso scrivermi e lo farò io per 
te.

Per quanto riguarda i cookies ecco un video del Garante della 
privacy in cui viene spiegato molto bene cosa siano e a cosa 
servano:  https://youtu.be/Mut-YXSExnw

I cookies usati sono cookies:
– tecnici, tra cui Google Analytics, con l’IP reso anonimo.Questo 
vuol dire che Google riceve i dati delle visite in maniera aggregata. 
La tua privacy è protetta e io so comunque quante persone hanno 
visto le mie pagine. 
Se vuoi disattivare Google Analytics puoi scaricare il tool                  
(https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=it)

–di terze parti, tra cui i widget di 
Facebook     https://www.facebook.com/help/cookies/
Twitter           https://support.twitter.com/articles/20170519-uso-
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dei-cookie-e-di-altre-tecnologie-simili-da-parte-di-twitter
Google Plus http://www.google.com/intl/it/policies/privacy/
#products   
YouTube    https://support.google.com/youtube/answer/32050?
hl=enhttp://
MailChimp http://mailchimp.com/legal/privacy/

io non ho il controllo di questi cookies. 

Ti invito a leggere le varie informative ed ad agire di conseguenza 
per tutelare la privacy.
Se vuoi Se vuoi disabilitare i cookies dal tuo browser: 
Crome http://www.google.com/policies/technologies/managing/
Firefox https://support.mozilla.org/it/kb/Attivare%20e%
20disattivare%20i%20cookie
Internet Explorer http://windows.microsoft.com/it-it/internet-
explorer/delete-manage-cookies#ie=ie-11
Safari https://support.apple.com/it-it/HT201265
Opera http://help.opera.com/Mac/12.10/it/cookies.html
ti spiegano come fare.

E infine, sul sito del Garante della Privacy
(https://youtu.be/Mut-YXSExnw) ti puoi informare su come 
proteggere i tuoi dati personali.

Per scrivere questa pagina ho seguito il modello di Marco Stizioli 
(http://unsitodiemme.com/cookies/ ) che ha scritto queste 
informazioni in modo chiaro, semplice e pratico!!! 

Privacy e Cookies
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