
Informativa ex art. 13 Codice Privacy (D.lg. n. 196/03) per l'uso dei cookie

Titolare del trattamento 
  

Titolare del trattamento è STUDIO TECNICO ABBENA di Alberto Abbena  PI IT08787100018,
con sede in Torino, LUNGO PO ALESSANDRO ANTONELLI, 105.

   I diritti di cui all'art. 7 D.lg. n. 196/03 
  

Ricordiamo che l'interessato ha diritto di ottenere l'indicazione dell'origine dei dati personali;
delle finalità e modalità del trattamento; della logica applicata in caso di trattamento effettuato
con l'ausilio di strumenti elettronici; degli estremi identificativi del titolare, dei responsabili e dei
soggetti o delle categorie di soggetti ai quali i dati personali possono essere comunicati o che
possono venirne a conoscenza in qualità di responsabili o incaricati.  L'interessato ha diritto di
ottenere l'aggiornamento, la rettificazione ovvero, quando vi ha interesse, l'integrazione dei dati;
la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di
legge, compresi quelli di cui non è necessaria la conservazione in relazione agli scopi per i quali
i dati sono stati raccolti o successivamente trattati; l'attestazione che le operazioni di cui sopra
sono state portate a conoscenza, anche per quanto riguarda il loro contenuto, di coloro ai quali i
dati sono stati comunicati o diffusi, eccettuato il caso in cui tale adempimento si rivela
impossibile o comporta un impiego di mezzi manifestamente sproporzionato rispetto al diritto
tutelato.  L'interessato ha diritto di opporsi, in tutto o in parte: per motivi legittimi al trattamento
dei dati personali che lo riguardano, ancorché pertinenti allo scopo della raccolta; al trattamento
di dati personali che lo riguardano a fini di marketing. Il diritto di opposizione dell'interessato al
trattamento dei dati per le finalità di marketing effettuato con modalità automatizzate di contatto
si estende a quelle tradizionali, restando salva per l'interessato la possibilità di esercitare tale
diritto in tutto o in parte, ossia opponendosi, ad esempio, al solo invio di comunicazioni
promozionali effettuato tramite strumenti automatizzati. Per l'esercizio di questi diritti
l'interessato può rivolgersi gratuitamente (salvo che non risulti confermata l'esistenza di dati
riferiti all'interessato) scrivendo a privacy@studioabbena.it.  Con riferimento al provvedimento
“Individuazione delle modalità semplificate per l’informativa e l’acquisizione del consenso per
l’uso dei cookie – 8 maggio 2014” (pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 126 del 3 giugno 2014),
si descrivono in maniera specifica e analitica le caratteristiche e le finalità dei cookie su questo
sito indicando anche le modalità per selezionare/deselezionare i singoli cookie.  Il sito web
studioabbena.it non utilizza in alcun modo cookie di profilazione, cioè cookie che consentano di
far partire programmi sui vostri dispositivi o di caricare virus sullo stesso o che permettano
alcun tipo di controllo sui vostri dispositivi. Non utilizziamo cookie per accedere a informazioni
presenti sui vostri dispositivi, per memorizzare dati sugli stessi o per monitorarne le attività.   Il
sito web studioabbena.it utilizza i cookies di terze parti per offrire i propri servizi semplici e
efficienti agli Utenti durante la consultazione delle sue pagine. Le tabelle riportate di seguito
riepilogano i diversi tipi di cookies che potrebbero essere utilizzati sul sito. L'informativa è valida
solo per il suddetto sito ed ai correlati suoi domini di secondo e terzo livello e non per eventuali
altri siti consultabili tramite link. Facendo uso di questo sito si acconsente il nostro utilizzo di
cookies in conformità con la presente Cookie Policy. Se non si acconsente al nostro utilizzo di
cookies, occorre impostare il proprio browser in modo appropriato oppure non usare il presente
sito o gli eventuali domini di secondo e terzo livello corrispondenti. Se si decide di disabilitare i

 1 / 9



Informativa ex art. 13 Codice Privacy (D.lg. n. 196/03) per l'uso dei cookie

cookie che impieghiamo potrebbe essere influenzata l’esperienza dell’utente mentre naviga sul
nostro sito.

   Cosa sono i Cookies 
  

I cookie sono file informatici o dati parziali che possono venire salvati sul vostro computer (o
altri dispositivi abilitati alla navigazione su internet, per esempio smartphone o tablet) quando
visitate un Sito. Di solito un cookie contiene il nome del sito internet dal quale il cookie stesso
proviene, la "durata vitale" del cookie (ovvero per quanto tempo rimarrà sul vostro dispositivo),
ed un valore, che di regola è un numero unico generato in modo casuale.

  Per cosa si usano i cookies? 
  

Si utilizzano i cookie per rendere la navigazione più semplice e per meglio adattarli ai vostri
interessi e bisogni. I cookie possono anche venire usati per aiutare a velocizzare le vostre
future esperienze ed attività sui siti web. Inoltre si usano i cookie per compilare statistiche
anonime aggregate che consentono di capire come le persone usano i siti in modo da aiutare a
migliorare la struttura ed i contenuti di questi siti.

        Tipologia di Cookie   Che cosa fanno?   Questi cookie raccolgono i miei dati personali / mi identificano?  
    NECESSARIO
  Questi cookie sono essenziali per il corretto funzionamento dei siti, consentono alle persone di navigare sui siti internet e di sfruttarne le caratteristiche come la memorizzazione di azioni precedenti (testi inseriti) quando si ritorna ad una pagina nel corso della medesima sessione.Questi cookie non ti identificano come individuo.  Se non si accettano questi cookie, la resa del sito internet, o sezioni dello stesso, potrebbe risultare impattate.  
    PERFORMANCE
  Questi cookie aiutano a capire come gli utenti interagiscono con i siti internet fornendo informazioni relative alle sezioni visitate, il tempo trascorso sul sito, e qualsiasi questione che sia emersa, per esempio un messaggio di errore. Questo aiuta a migliorare la resa dei siti internet.  Questi cookie non ti identificano come individuo. Tutti i dati vengono raccolti e aggregati in forma anonima.  
    FUNZIONALITÀ
  Questi cookie permettono ai siti internet di ricordare le scelte che si fanno (per esempio, il vostro nome utente, la lingua prescelta o la regione in cui vi trovate, gli eventuali prodotti inseriti nel carrello della spesa) per fornirvi un’esperienza online più personalizzata. Possono anche consentire agli utenti di visualizzare i video, entrare nei giochi e interagire con gli strumenti sociali tipo blog, chatroom e forum.  

Le informazioni che vengono raccolte da questi cookie possono includere informazioni personali identificabili che avete fornito, per esempio il vostro nome utente o immagine del profilo.
Se non si accettano questi cookie, la resa e funzionalità del sito internet potrebbe risultare impattate e l’accesso ai contenuti del sito potrebbe venire limitata.

  
    TARGETING / PUBBLICITÀ
  

Questi cookie vengono usati per presentare contenuti più adatti a voi e ai vostri interessi. Possono venire usati per visualizzare pubblicità mirate o per limitare il numero di volte che visualizzate una pubblicità. Inoltre aiutano a misurare l’efficacia delle campagne pubblicitarie sui siti internet.
Si possono usare questi cookie per ricordare i siti internet che avete visitato e potrebbero condividere queste informazioni con terze parti.

  

La maggioranza di cookie di questo tipo tracciano i consumatori attraverso il loro indirizzo IP e quindi potrebbero raccoglier alcune informazioni personali identificabili.

  
      
Che tipi di cookies si usano?
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Due tipi di cookie possono venire usati sui siti: ’session cookies’ e ’persistent cookies’.

    
    -  session cookies: sono cookie temporanei che rimangono sul vostro dispositivo fino al
momento in cui lasciate il sito.   
    -  persistent cookies: sono cookie che rimangono sul vostro dispositivo per molto più
tempo o fino a quando lo cancellate manualmente (quanto tempo il cookie rimane sul vostro
dispositivo dipenderà dalla ‘durata vitale’ del cookie in oggetto e dalle impostazioni del vostro
browser).   

  

Alcune delle pagine che visitate possono anche raccogliere informazioni mediante ‘pixel tags’
(conosciuti anche con il nome ‘clear gifs’) che potrebbero venire condivisi con terze parti che
assistono in modo diretto le attività promozionali e lo sviluppo dei siti internet. Per esempio,
informazioni sull'uso dei siti internet relative alle persone che visitano i siti possono venire
condivise con agenzie pubblicitarie per mirare i banner pubblicitari sui siti internet in modo
ottimale.

  

Un'altra suddivisione di tipologia di Cookie - indicata dal Garante per la protezione dei dati
personali  - è tra Cookies Tecnici,
Cookies di Profilazione, Cookies di prima parte, Cookies di terza parte.

    
    -  Cookies Tecnici: sono i cookie che 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. Senza il ricorso a tali cookie, alcune operazioni
non potrebbero essere compiute o sarebbero più complesse e/o meno sicure, come ad
esempio le attività di home banking (visualizzazione dell'estratto conto, bonifici, pagamento di
bollette, ecc.), per le quali i cookie, che consentono di effettuare e mantenere l'identificazione
dell'utente nell'ambito della sessione, risultano indispensabili.   
    -  Cookies di Profilazione: sono i cookie 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.   
    -  Cookies di prima parte (first-part cookie) ossia cookie generati e gestiti direttamente dal
soggetto gestore del sito web sul quale l’utente sta navigando.   
    -  Cookies di terza parte (third-part cookie), i quali sono generati e gestiti da soggetti
diversi dal gestore del sito web sul quale l’utente sta navigando (in forza, di regola, di un
contratto tra il titolare del sito web e la terza parte)   

  Come usiamo i cookie
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Il nostro sito non utilizza in alcun modo cookie di profilazione, cioè cookie che consentano di far
partire programmi sui vostri dispositivi o di caricare virus sullo stesso o che permettano alcun
tipo di controllo sui vostri dispositivi. Non utilizziamo cookie per accedere a informazioni
presenti sui vostri dispositivi, per memorizzare dati sugli stessi o per monitorarne le attività.

  

Sul nostro sito utilizziamo i cookie tecnici e di terza parte per migliorare l’esperienza di
navigazione dell’utente e monitorarne il comportamento a fini statistici e in maniera aggregata.
Di seguito i cookie di terza parte presenti sul nostro sito (o in servizi ad esso inclusi). Per avere
informazioni relative a questi cookie di terza parte e su come disabilitarl è possibile accedere ai
link qui di seguito. Il presente sito è ospitato gratuitamente dalla piattaforma Joomla. Il presente
sito utilizza pertanto cookie tecnici di Joomla e dei suoi componenti, definiti come quelli utilizzati
al solo fine di "effettuare la trasmissione di una comunicazione su una rete di comunicazione
elettronica, o nella misura strettamente necessaria al fornitore di un servizio della società
dell'informazione esplicitamente richiesto dall'abbonato o dall'utente di erogare tale servizio
" (cfr art. 122 comma 1 del Codice della privacy).

  Cookie tecnici e di statistica usati da sito studioabbena.it
  

I Cookie tecnici hanno la funzione di permettere lo svolgimento di attività strettamente legate al
funzionamento di questo spazio online. I Cookie tecnici utilizzati da questo Sito possono essere
suddivisi nelle seguenti sottocategorie:

    
    -  Cookie di navigazione, per mezzo dei quali si possono salvare le preferenze di
navigazione ed ottimizzare l’esperienza di navigazione dell’Utente;   
    -  Cookie analytics, per mezzo dei quali si acquisiscono informazioni statistiche in merito alle
modalità di navigazione degli Utenti. Tali informazioni sono trattate in forma aggregata ed
anonima;   
    -  Cookie di funzionalità, anche di terze parti, utilizzati per attivare specifiche funzionalità di
questo spazio online e necessari ad erogare il servizio o migliorarlo.   

  

I seguenti Cookie Tecnici non necessitano del preventivo consenso dell’Utente per essere
installati ed utilizzati.

        Nome cookie   Tipologia cookie   Proprietario
 Descrizione cookie 
 Durata cookie
 
    __utma   Persistente   Google   Tempo di visita dell'utente – necessario al servizio di terze parti Google Webmaster e Analytics.
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 2 anni
 
    __utmb   Persistente   Google   Tasso di abbandono dell'utente – necessario al servizio di terze parti Google Analytics.
 30 minuti
 
    __utmc   Di sessione   Google   Provenienza dell'utente – necessario al servizio di terze parti Google Analytics.
 Singola sessione
 
    __utmt   Persistente   Google   Performance – necessario al servizio di terze parti Google Analytics.
 10 minuti
 
    __utmz   Persistente   Google   Provenienza dell'utente – necessario al servizio di terze parti Google Analytics.
 6 mesi
 
    Database Indicizzato PHPSESSID  Di sessione   Browser   Necessario alla piattaforma web per identificare la singola sessione di un utente.
 Singola sessione
 
    Local Storage   Persistente   Browser   Dati che vengono salvati dal Browser. I dati memorizzati saranno disponibili anche dopo la chiusura del browser o dopo lo spegnimento del pc dell’utente.
 

Fino alla cancellazione manuale

  
    virtuemart   

Di sessione

  VirtueMart   Collegare le azioni dell'utente durante la sessione specifica.  Singola sessione   
    Joomla Cookie Directive Plugin  Persistente   Channel Digital Limited   Cookie di uso interno necessario per il funzionamento e la visualizzazione della Cookie Policy.
 1 anno
 
      Cookie tecnici atti al corretto funzionamento di servizi terzi
        Nome   Descrizione   Luogo del trattanmento   Policy Link 
 
    Joomla   Cookie e dati di utilizzo   USA   privacy policy   
    Google Maps   Cookie e dati di utilizzo   USA   privacy policy   
    Google Analytics   Cookie e dati di utilizzo   USA   privacy policy   
    Google Fonts   Cookie e dati di utilizzo   USA   privacy policy   
    Conteggio conversioni
campagne AdWords   Cookie e dati di utilizzo   USA   privacy policy   
    ChronoEngine.com   Cookie e dati di utilizzo   USA   pivacy policy   
    Virtuemart   Cookie e dati di utilizzo   USA   privacy policy   
    Rocket Theme   Cookie e dati di utilizzo   USA   privacy policy   
    Joomla Cookie Directive Plugin  Necessario alla piattaforma per identificare la singola sessione di un utente  USA   Cookie Policy   
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http://www.joomla.org/privacy-policy.html
https://www.google.com/intl/it-IT_US/help/terms_maps.html
https://support.google.com/analytics/answer/6004245
http://www.google.it/intl/en/policies/privacy/
https://www.google.com/intl/it/policies/
https://www.chronoengine.com/privacy-policy.html
http://virtuemart.net/privacy-policy
http://www.rockettheme.com/legal/91-privacy-statement?tmpl=component&amp;type=raw
http://www.channeldigital.co.uk/resources/eu-cookie-law-channel-cookie-policy.html?jjj=1433493623801
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  Cookie di social media sharing
        Nome   Descrizione   Luogo del trattanmento   Policy Link 
 
    Facebook   Cookie e dati di utilizzo   USA   privacy policy   
    Google+   Cookie e dati di utilizzo   USA   privacy policy   
    Twitter   Cookie e dati di utilizzo   USA   privacy policy   
    Pinterest   Cookie e dati di utilizzo   USA   privacy policy   
    LinkedIn   Cookie e dati di utilizzo   USA   Cookie policy   
    Instagram   Cookie e dati di utilizzo   USA   privacy policy   
      

  

All’interno del nostro sito utilizziamo inoltre alcuni servizi di riproduzione video (o presentazioni)
che potrebbero essere soggetti all’utilizzo di cookie di terze parti, in particolare:

        Nome   Descrizione   Luogo del trattanmento   Policy Link 
 
    YouTube   Cookie e dati di utilizzo   USA   privacy policy   
    Vimeo   Cookie e dati di utilizzo   USA   Cookie Policy   
    SlideShare   Cookie e dati di utilizzo   USA   Cookie policy   
      

  

Il presente sito web può utilizzare Adobe Flash Player per offrire alcuni contenuti multimediali.
Sulla maggior parte dei computer il programma risulta installato di “default”.Nel caso in cui si
utilizzino alcuni di questi contenuti, Google Analytics memorizza dei dati aggiuntivi sul
computer, conosciuti anche come Flash cookie (o Local Share Object) per il tramite dei quali il
titolare è in grado di conoscere il numero totale di volte in cui viene aperto un certo file
audio/video, il numero di persone che lo utilizza fino alla fine e quante persone, invece, lo
chiudono prima del termine.
Il sito web di Adobe ( Privacy Policy ) fornisce  informazioni  su come rimuovere o disabilitare i
cookie di Flash. Si rammenta che limitare e/o eliminare l’uso di questo tipo di flash cookies può
pregiudicare le funzioni disponibili per le applicazioni basate sulla tecnologia Flash.Utilizzando i
FLASH PLAYER inseriti in questo Sito potrebbero essere inviati dei cookies tecnici da parte di
hosted.muses.org (il produttore del software dei Flash Player 
www.muses.org)
riguardanti servizi di terze parti di Google Analytics.

  Come disabilitare i cookie
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https://www.facebook.com/about/privacy/
https://www.google.com/intl/it/policies/
https://twitter.com/privacy?lang=it
https://about.pinterest.com/it/privacy-policy
https://www.linkedin.com/legal/cookie-policy
https://help.instagram.com/155833707900388
https://www.youtube.com/static?template=privacy_guidelines
https://vimeo.com/cookie_policy
https://www.linkedin.com/legal/cookie-policy
http://www.adobe.com/privacy.html
http://www.adobe.com/devnet/security.html
https://www.muses.org/
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La maggioranza dei browser internet sono inizialmente impostati per accettare i cookie in modo
automatico. Potete modificare queste impostazioni per bloccare i cookie o per avvertirvi che dei
cookie vengono mandati al vostro dispositivo. Esistono svariati modi per gestire i cookie, si può
fare riferimento al manuale d’istruzioni o alla schermata di aiuto del vostro browser per scoprire
come regolare o modificare le impostazioni del vostro browser. Disabilitando i cookie
potrebbero venire influenzata la vostra navigazione, per esempio potreste non essere in grado
di visitare certe sezioni o non ricevere informazioni personalizzate quando visitate un sito.
Se usate dispositivi diversi tra loro per visualizzare e accedere ai siti Internet (per esempio,
computer, smartphone, tablet, ecc.), dovrete assicurarvi che ciascun browser su ciascun
dispositivo sia regolato per riflettere le vostre preferenze relative ai cookie.

    
    -  Internet Explorer   
    -  Firefox   
    -  Google Chrome   
    -  Opera   
    -  Safari   
    -  Safari   

  

Da dispositivo mobile:

    
    -  Android   
    -  Safari iOS (iPhone, iPad, iPod touch)   
    -  Windows Phone   
    -  Blackberry   

  

Se il browser utilizzato non è tra quelli proposti, selezionare la funzione “Aiuto” sul proprio
browser web per informazioni su come procedere.

  

Nell’ipotesi in cui tutti o alcuni dei cookies vengano disabilitati è possibile che il Sito risulti non
consultabile o che alcuni servizi o determinate funzioni del Sito non siano disponibili o non
funzionino correttamente e/o l’utente potrebbe essere costretto a modificare o a inserire
manualmente alcune informazioni o preferenze ogni volta che visiterà il Sito.

  

Per maggiori informazioni e possibilità di rinuncia ai cookies, visitare l'indirizzo  www.youronline
choices.eu  o il
sito 
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http://support.microsoft.com/kb/196955
https://support.mozilla.org/it/kb/Gestione%20dei%20cookie?redirectlocale=en-US&amp;redirectslug=Cookies
https://support.google.com/chrome/answer/95647?hl=it
http://www.opera.com/help/tutorials/
https://support.apple.com/kb/PH5042?locale=it_IT
https://support.apple.com/it-it/HT201265
https://support.google.com/chrome/answer/95647?hl=it
https://support.apple.com/it-it/HT201265
http://www.windowsphone.com/it-it/how-to/wp7/web/changing-privacy-and-other-browser-settings
http://docs.blackberry.com/en/smartphone_users/deliverables/32004/Turn_off_cookies_in_the_browser_60_1072866_11.jsp
http://www.youronlinechoices.eu/
http://www.youronlinechoices.eu/
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www.aboutcookies.org

  Come disabilitare i cookie di specifici servizi di terzi
    
    -  Servizi di Google   
    -  Facebook   
    -  Twitter   
    -  Histats   
    -  Addthis   
    -  Disqus   
    -  Cloudflare   
    -  Amazon   
    -  Digital Advertising Alliance Consumer Choice  (per bloccare i cookies di terze parti)  
    -  Your Online Choices  (per bloccare i cookies di terze parti)  

  

  Disattivare la raccolta dati di Google Analytics
  

Per offrire ai visitatori dei siti web la possibilità di impedire l'utilizzo dei propri dati da parte di
Google Analytics, è stato sviluppato il  componente aggiuntivo del browser per la disattivazione
del JavaScript di Google Analytics (ga.js, analytics.js, dc.js). Se desideri disattivare Google
Analytics, scarica e installa il componente aggiuntivo per il browser web in uso cliccando 
qui
. Il componente aggiuntivo per la disattivazione di Google Analytics è compatibile con Chrome,
Internet Explorer 8-11, Safari, Firefox e Opera. Per funzionare, deve essere caricato ed
eseguito correttamente nel browser in uso. Per Internet Explorer, è necessario attivare i cookie
di terze parti. Leggi ulteriori informazioni sulla disattivazione e su come installare correttamente
il componente aggiuntivo del browser 
qui
.

  Eliminazione dei Cookie Flash
    
    -  Flash PlayerFlash Player   

  

Questa pagina è visibile, mediante link da 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.
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http://aboutcookies.org/
https://www.google.com/settings/u/0/ads?hl=it&amp;sig=ACi0TCiCLk1UdERASeyrZ12vc1dagYpxB2km_JH7d36it-mOMn-rWXAlU02dUkaUwHym9oVHcRpKPuYDnDLi73-hXBRD9usgW-KT0IfsTDSdBQQR0COgYlLhroHPnF08e0xQbxx6dVwjutkln99hY05-QxlxjzT5Y6chXo3ucvB5WswIAsgxcnU
https://www.facebook.com/help/cookies?ref_type=sitefooter
https://support.twitter.com/articles/20170519-uso-dei-cookie-e-di-altre-tecnologie-simili-da-parte-di-twitter
http://www.histats.com/optOut.php
http://www.addthis.com/privacy/opt-out
https://help.disqus.com/customer/portal/articles/466259-privacy-policy
ttps://www.cloudflare.com/security-policy
http://www.amazon.it/gp/help/customer/display.html/?ie=UTF8&amp;*Version*=1&amp;*entries*=0&amp;nodeId=201149100
http://www.aboutads.info/choices/
http://www.youronlinechoices.com/it/le-tue-scelte
https://tools.google.com/dlpage/gaoptout/
https://tools.google.com/dlpage/gaoptout/
https://support.google.com/analytics/answer/181881?hl=it
http://www.macromedia.com/support/documentation/en/flashplayer/help/settings_manager07.html
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Per ulteriori informazioni sui cookie è possibile contattarci direttamente all’indirizzo privacy@st
udioabbena.it

  

Utilizzando il sito senza rifiutare cookies, l’utente acconsente al loro utilizzo da parte nostra per
la raccolta e l'elaborazione di informazioni.
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