Edizioni Della Vigna
di Petruzzelli Luigi
www.edizionidellavigna.it
Informativa sui cookie
Gentile signore/a,
a norma del provvedimento del garante per la protezione dei dati personali “Individuazione delle modalità
semplificate per l'informativa e l'acquisizione del consenso per l'uso dei cookie - 8 maggio 2014”, Le
forniamo le seguenti informazioni:
1. I cookie sono piccoli file di testo che i siti visitati dagli utenti inviano ai loro terminali, ove vengono
memorizzati per essere poi ritrasmessi agli stessi siti alla visita successiva. I cookie delle c.d. "terze
parti" vengono, invece, impostati da un sito web diverso da quello che l'utente sta visitando.
2. I cookie “tecnici” servono a effettuare la navigazione o a fornire un servizio richiesto dall'utente. Non
vengono utilizzati per scopi ulteriori e sono normalmente installati direttamente dal titolare del sito web.
3. I cookie “di profilazione” sono utilizzati per tracciare la navigazione dell'utente in rete e creare profili sui
suoi gusti, abitudini, scelte, ecc. Con questi cookie possono essere trasmessi al terminale dell'utente
messaggi pubblicitari in linea con le preferenze già manifestate dallo stesso utente nella navigazione
online.
4. Il sito www.edizionidellavigna.it non utilizza nessun cookie "di profilazione". Utilizziamo cookie per fornire
i servizi relativi alla navigazione nel nostro sito e per i servizi di accesso ai nostri forum.
5. I nostri forum impiegano i cookie per memorizzare le informazioni seguenti: l'ultima volta che vi siete
collegati, il vostro nome utente e la vostra password crittografata. Questi cookie sono memorizzati sul
vostro disco fisso. I cookie NON sono utilizzati per tenere traccia della vostra navigazione o per eseguire
funzioni diverse da quelle relative al vostro utilizzo dei forum. Se non avete abilitato i cookie nel vostro
browser, molte funzioni create per migliorare la navigazione nel forum non saranno disponibili. Inoltre,
per entrare in un forum privato o per inserire un argomento o una risposta dovete aver abilitato i cookie.
6. Ogni sito contiene dei link, e il nostro non fa eccezione (esempi: fiere del libro e del fumetto, siti di
librerie o pubbliche amministrazioni per le presentazioni di libri,...). Tuttavia non siamo e non possiamo
essere al corrente del comportamento dei siti esterni al nostro e, anche se solitamente ne controlliamo
l’attendibilità prima di inserire un link nel nostro sito, la responsabilità dei contenuti e del comportamento
di siti di terze parti è esclusivamente delle terze parti. Seguendo i link che incontra nel nostro sito,
l’utente prosegue sotto la propria esclusiva responsabilità.
7. Nel caso dei cookie tecnici, a termini di legge non è necessario il suo consenso esplicito: il selezionare
link e servizi proposti dal nostro sito è già espressione di consenso.
8. Può comunque disabilitare i cookie dal browser che utilizza per la navigazione; la specifica procedura
dipende dal browser che utilizza. Per esempio:
- per Google Chrome vedere https://support.google.com/accounts/answer/61416?hl=it
- per Opera vedere http://help.opera.com/Windows/12.10/it/cookies.html
- per Firefox vedere https://support.mozilla.org/it/kb/Eliminare%20i%20cookie
- per Internet Explorer vedere https://support.microsoft.com/it-it/help/17442/windows-internet-explorerdelete-manage-cookies
9. Il titolare del trattamento è il Dott. Luigi Petruzzelli – Via Matteotti 45/97 – 20020 Arese (MI).

Aggiornamento 2016-07-23

Via Matteotti 45/97 - 20020 Arese (MI) Tel. +39.331.4969.167 info@edizionidellavigna.it

C. Fisc. PTRLGU67E20F205D - P. IVA 12583220152 - CCIAA di Milano REA 1856035

