COOKIE POLICY
Grazie per aver effettuato l’accesso al sito “Tempo di Storia”
Per noi la privacy degli utenti è una questione importante.
Di seguito potrete trovare dettagliate informazioni sulle modalità di trattamento dei dati.
Lo scopo della presente Cookie Policy è quello di fornire una panoramica chiara delle categorie di
dati oggetto di trattamento quando l’utente naviga sul sito web, nonché delle relative modalità.
INFORMATIVA SUI COOKIE
1. BASE GIURIDICA DEL TRATTAMENTO
2. COSA SONO I COOKIE E PER QUALI FINALITÀ POSSONO ESSERE UTILIZZATI
3. DISABILITAZIONE COOKIE
4. COOKIE DI TERZE PARTI
5. SOCIAL BUTTONS
6. TRASFERIMENTO DI DATI IN PAESI EXTRA UE
7. MISURE DI SICUREZZA E MODALITÀ DI TRATTAMENTO
8. I TUOI DIRITTI
9. TITOLARE DEL TRATTAMENTO
BASE GIURIDICA DEL TRATTAMENTO
Con l’accesso al presente sito web attraverso il banner iniziale, l’utente accetta esplicitamente
l’informativa sui cookie ed acconsente al trattamento dei dati personali con le modalità e per le finalità
di seguito indicate.
Il conferimento dei dati e la loro raccolta sono facoltativi e volontari.
In qualsiasi momento l’utente potrà negare il consenso o revocarlo, cliccando sul link a fondo pagina
e/o seguendo le istruzioni che compariranno sullo schermo.
La mancata prestazione del consenso, può tuttavia comportare l’impossibilità di erogare alcuni
servizi e compromettere l’esperienza di navigazione del sito.
Per conoscere la policy privacy del sito web, aggiornata alla più recente normativa in materia, di cui
al GDPR 679/2016, l’utente è invitato a prenderne visione alla relativa pagina dedicata.
CHE COSA SONO I COOKIE E PER QUALI FINALITÀ POSSONO ESSERE UTILIZZATI
I cookie sono piccoli file di testo inviati da un web server (che è il computer sul quale è in esecuzione
il sito Web visitato) al browser dell’utente (Internet Explorer, Microsoft Edge, Mozilla Firefox, Google
Chrome, ecc.) quando accede per la prima volta al sito Web, per essere memorizzati sul computer
e poi ritrasmessi al server ad ogni successivo collegamento al sito, in modo tale che il server
riconosca il dispositivo (computer, smartphone, tablet, ecc.) con il quale l’utente sta navigando sul
sito web.
Lo scopo di questi cookie è quello di migliorare l’esperienza di navigazione sul sito, semplificando
alcune procedure online. Inoltre, alcune operazioni non potrebbero essere compiute senza l’uso dei
cookie che dunque, in alcuni casi, sono tecnicamente necessari.
I cookie possono rimanere nel sistema per la durata di una sessione (cioè fino a quando non chiudi
il browser utilizzato per la navigazione sul web) o per lunghi periodi di tempo e possono contenere
un codice identificativo unico che consente di tenere traccia della navigazione all'interno del sito
stesso.
Le informazioni raccolte potrebbero essere le seguenti:
 indirizzo Internet protocol (IP) associato al device utilizzato per connettersi;
 tipo di browser e parametri del dispositivo usato per connettersi al sito;
 nome dell'internet service provider (ISP);
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data e orario di visita;
pagina web di provenienza del visitatore (referral) e di uscita;
eventualmente il numero di click effettuati all’interno del sito ed eventuale preferenza
espressa.

TIPOLOGIA

FINALITÀ

Cookie tecnici

Gestione del sito.
Consentono il corretto
funzionamento e
l’esplorazione sicura ed
efficiente del sito Web

Validi per la sessione di
navigazione

Cookie di funzionalità

Facilitare la
navigazione e il servizio
reso in funzione di una
serie di criteri da te
selezionati
Quando navighi sul
nostro sito raccogliamo
informazioni da
elaborare in forma
aggregata che ci
permettono di
ottimizzare la tua
esperienza di
navigazione e
migliorare i nostri servizi

Durata massima di un anno

Cookie analitici

TEMPI DI
CONSERVAZIONE

Stabilita da terzi parti

CONSEGUENZA IN
CASO DI
DESELEZIONE
Si tratta dei cookie
necessari per l’utilizzo del
sito Web, bloccarli non
ne permette il
funzionamento e può
compromettere
l’esperienza di
navigazione sul sito
Non sarà possibile
mantenere le scelte da
te effettuate durante la
navigazione
Il Titolare non potrà
acquisire le informazioni
aggregate

DISABILITAZIONE COOKIE
I cookie sono collegati al browser utilizzato e POSSONO ESSERE DISABILITATI DIRETTAMENTE
DAL BROWSER, così rifiutando/revocando il consenso all'uso dei cookie.
Occorre tenere presente che la disabilitazione dei cookie potrebbe impedire il corretto utilizzo di
alcune funzionalità del sito stesso. Le istruzioni per la disabilitazione dei cookie si trovano alle
seguenti pagine web:
Mozilla Firefox - Microsoft Internet Explorer - Microsoft Edge - Google Chrome - Opera - Apple
Safari.
É possibile attivare la funzione “Do Not Track”, presente nella maggior parte dei browser di ultima
generazione, che consente di indicare ai siti web visitati l'intenzione di non voler fornire informazioni
sulle proprie abitudini di navigazione.
A seconda del browser utilizzato, si potrà anche attivare la modalità di “navigazione anonima”: con
questa funzione l’utente potrà navigare sul web senza lasciare traccia nel browser dei dati di
navigazione.
La funzione di navigazione anonima non garantisce il completo anonimato su Internet, in quanto
serve solo a non mantenere i dati di navigazione nel browser, mentre invece i dati di navigazione
continueranno a restare disponibili ai gestori dei siti web e ai provider di connettività.

2

Tutti i browser permettono all’utente di poter cancellare i cookie memorizzati. E’ necessario tener
presente però che ad ogni collegamento ad Internet o ad ogni nuovo accesso ad un sito web,
vengono scaricati nuovi cookie, per cui l’operazione di cancellazione andrebbe eseguita
periodicamente.
Alcuni browser sono dotati di opzioni o di sistemi automatizzati per la cancellazione periodica dei
cookie. Per maggiori informazioni invitiamo a consultare attentamente la pagina con le relative
istruzioni d’uso del browser preferito.
COOKIE DI TERZE PARTI
Sul sito web sono presenti anche cookie di terzi parti, cioè cookie creati da un sito web diverso da
quello che l’utente sta visitando. Il sito funge pertanto solo da intermediario per cookie di terze parti,
che sono utilizzati per fornire servizi aggiuntivi ed ulteriori funzionalità come i pulsanti per i social,
oppure video.
Il presente sito non ha alcun controllo sui cookie di terze parti, che pertanto restano interamente
gestiti dai relativi Providers.
Per avere maggiori informazioni sull'uso di detti cookie e sulle finalità degli stessi, nonché per
conoscere come disabilitarli, dovresti consultare direttamente i siti delle terze parti alle pagine
indicate di seguito.
In particolare, si informa l’utente che il presente sito web utilizza i seguenti servizi che rilasciano
cookie:
- servizio di analisi web "Google Analytics" fornito da Google, Inc. Google Analytics è un servizio di
analisi web che utilizza dei "cookie" che vengono depositati sul computer dell’utente per consentire
al sito web visitato di analizzare come gli utenti lo utilizzano. Per consultare l'informativa privacy
della società Google relativa al servizio Google Analytics, nonché esprimere il proprio consenso
all’utilizzo dei suddetti cookie, puoi consultare il seguente link:
https://www.google.com/policies/privacy/.
Nel caso in cui si desideri disattivare tali cookie si prega di cliccare sul seguente link:
https://support.google.com/chrome/answer/95647?co=GENIE.Platform%3DDesktop&hl=it
- Il servizio DoubleClick fornito da Google, Inc. Google Doubleclick utilizza cookie di profilazione di
proprietà di Google per migliorare la pubblicità. In specifico usa i cookie per la selezione della
pubblicità in base a ciò che è pertinente per un utente e per impedire che l'utente visualizzi annunci
già mostrati in passato. Google Doubleclick permette di gestire campagne su canali di terze parti, i
quali a loro volta possono installare cookie di profilazione. É possibile disattivare l'installazione dei
cookie da parte di Doubleclick al seguente link:
https://www.google.com/settings/ads/plugin?hl=it.
SOCIAL BUTTONS
Il sito contiene anche plugin e/o pulsanti per i social network, al fine di consentire una facile
condivisione dei contenuti presenti sul sito web, sui social networks preferiti.
Per tutelare la privacy dell’utente, tali plugin sono programmati in modo da non impostare alcun
cookie all'accesso della pagina.
Potranno tuttavia essere impostati dei cookie, se così previsto dai social networks, solo quando si
farà effettivo e volontario uso del plugin.
Da tener presente che se l’utente naviga essendo loggato nel social network allora ha già
acconsentito all'uso dei cookie veicolati tramite questo sito al momento dell'iscrizione al social
network. In tal caso il social network ed i servizi web acquisiscono i dati relativi alla visita sul sito,
mentre il Titolare non condividerà alcuna informazione di navigazione o dato acquisiti tramite questo
sito web con i social networks ed i servizi web accessibili grazie ai social buttons/widgets.
3

La raccolta e l'uso delle informazioni ottenute a mezzo del plugin sono regolati dalle rispettive
informative privacy dei social network, alle quali si prega di fare riferimento.
Facebook: https://www.facebook.com/policies/cookies/
Instagram: https://help.instagram.com/519522125107875?helpref=page_content
LinkedIn: https://it.linkedin.com/legal/cookie-policy
TRASFERIMENTO DI DATI IN PAESI EXTRA UE
Il presente sito web potrebbe però condividere alcuni dei dati raccolti tramite la navigazione come
spiegato sopra, con servizi localizzati al di fuori dell'area dell'Unione Europea, in particolare con
Google, Facebook, Instagram, LinkedIn, tramite i social plugin e il servizio di Google Analytics. Il
trasferimento è autorizzato sulla base di “Clausole Contrattuali Standard” e misure ulteriori
come da Raccomandazione n.1/2020 di EDPB.
MISURE DI SICUREZZA E MODALITÀ DI TRATTAMENTO
I dati personali sono trattati con strumenti automatizzati e per il tempo strettamente necessario a
conseguire gli scopi per cui sono stati raccolti.
Quando si utilizza un dispositivo (Computer, Tablet, smartphone, ecc.) condiviso con altri utenti,
l’utente si dovrebbe accertare sempre di essersi disconnesso e di aver terminato la sessione di
navigazione.
DIRITTI DELL’UTENTE
In base alle regole e ai principi contenuti nel GDPR 679/2016, l’utente è informato che ha il diritto di
esercitare, in qualsiasi momento, le seguenti facoltà:
o richiedere la conferma dell'esistenza di dati personali che lo riguardano (diritto di accesso);
o conoscerne l'origine;
o riceverne comunicazione intelligibile;
o avere informazioni circa la logica, le modalità e le finalità del trattamento;
o richiederne l'aggiornamento, la rettifica, l'integrazione, la cancellazione, la trasformazione in
forma anonima, il blocco dei dati trattati in violazione di legge, ivi compresi quelli non più
necessari al perseguimento degli scopi per i quali sono stati raccolti;
o nei casi di trattamento basato su consenso, ricevere al solo costo dell’eventuale supporto, i
tuoi dati forniti al titolare, in forma strutturata e leggibile da un elaboratore di dati e in un
formato comunemente usato da un dispositivo elettronico;
o il diritto di presentare un reclamo al Garante della Privacy o all’Autorità Giudiziaria;
o ai sensi dell’art. 2-terdecies del Decreto Privacy n. 101/2018, tutti i diritti (art 15 fino al 22 del
Regolamento UE) riferiti ai dati personali concernenti persone decedute, possono essere
esercitati da chi ha un interesse proprio o agisce a tutela dell’interessato, in qualità di suo
mandatario, o per ragioni di familiari meritevoli di protezione
o esercitare tutti gli ulteriori diritti previsti dalle vigenti disposizioni di legge.
Le richieste potranno essere rivolte al Titolare del trattamento.
Nel caso in cui i dati siano trattati in base a legittimi interessi, sono comunque garantiti i diritti
dell’utente, quale interessato al trattamento (tranne il diritto alla portabilità che non è previsto dalle
norme). In particolare, l’utente ha il diritto di opporsi al trattamento che può essere esercitato
inviando una richiesta al Titolare del trattamento.
TITOLARE DEL TRATTAMENTO
Titolare del trattamento ai sensi delle leggi vigenti è il sig. Giovanni Tarli Barbieri con sede operativa
in Via Metello Gianni n.26, 51100 Pistoia, contattabile tramite il seguente indirizzo mail
tempodistoria@gmail.com
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