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Cookie Policy 
 
Informativa estesa 

 
Tale documento permette all’utente di essere informato riguardo all’utilizzo di 
cookies e simili nel sito qui presente, in base a quanto previsto dall’art. 4 del 

Provvedimento Generale n. 229 dell’8 maggio 2014 emanato dal Garante per la 
protezione dei dati personali e pubblicato sulla G.U. n. 126 del 3 giugno 2014. 

 
Tipologie di Cookies 

 
I cookies e le tecnologie simili sono strumenti informatici che permettono il 

tracciamento della navigazione degli utenti nel web. 
I cookies sono diversi e con funzionalità differenti e, secondo il Garante 

Privacy, possono essere così bipartiti: 
 
A) Cookies tecnici, 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 a erogare 

tale servizio” (art. 122, comma 1 Codice Privacy)”. 
I cookies tecnici si possono suddividere in: 

- cookies di navigazione o sessione – garantiscono la normale navigazione e 

fruizione del sito web, permettendo, ad esempio, di realizzare un acquisto o 

autenticarsi per accedere ad aree riservate; 
- cookies analitici – assimilati ai cookies tecnici laddove utilizzati direttamente 
dal gestore del sito per raccogliere informazioni, in forma anonima ed 
aggregata, sul numero degli utenti e su come questi visitano il sito stesso; 
- cookies di funzionalità – permettono all’utente la navigazione in funzione di 

una serie di criteri selezionato (ad esempio, la lingua, i prodotti selezionati per 
l’acquisto) al fine di migliorare il servizio reso allo stesso. 

 
B) Cookies di profilazione volti a creare profili dell’utente e vengono utilizzati al 
fine di inviare messaggi pubblicitari. 
Il qui presente sito non fa uso di cookies di profilazione, qualora presenti 

infatti i cookies sono utilizzati con l’unico scopo di migliorare l’esperienza di 
navigazione dell’utente. 

 
Cookie di terze parti 

 
Visitando un sito web si possono ricevere cookies sia dal sito visitato 

(“proprietari”), sia da siti gestiti da altre organizzazioni (“terze parti”). Ciò 
avviene ad esempio utilizzando i social plug-in. L’utilizzo più comune dei 

social plug-in è finalizzato alla condivisione dei contenuti sui social network.



Nel sito sono presenti cookie di terze parti. 
Qui di seguito sono linkati rispettivamente le informative e le opzioni di 
configurazione dei social network utilizzati nel sito: 
Facebook informativa : https://www.facebook.com/policies/cookies/ 
Facebook configurazione: accedere con il proprio account in Sezione privacy.  
Twitter informativa: https://twitter.com/privacy?lang=it 
Linkedin: https://www.linkedin.com/legal/cookie-policy/ 
 

 
 
 

 

Google Analytics 
 
Google Analytics utilizza i “cookies” per raccogliere e analizzare in forma 

anonima (senza salvare l’indirizzo IP dell’utente) le informazioni sui 
comportamenti di utilizzo nel qui presente sito. Tali informazioni vengono 

raccolte da Google Analytics con lo scopo di monitorare e migliorare le 

prestazioni del sito www.vincenzotedesco.it  
Google può anche comunicare queste informazioni a terzi ove ciò sia imposto 
dalla legge o laddove tali terzi trattino le suddette informazioni per conto di 
Google. 

Per ulteriori informazioni, si veda il seguente link: 
https://www.google.it/policies/privacy/ 

L’utente può disabilitare in modo selettivo l’azione di Google Analytics 

installando sul proprio browser la componente di opt-out fornito da Google. 

Per disabilitare l’azione di Google Analytics, si veda il link qui indicato: 
https://tools.google.com/dlpage/gaoptout 

 

Disabilitare i cookie 
 
L’utente può decidere se accettare o meno i cookie di qualunque sito 

modificando le impostazioni del proprio browser. Per i principali motori di 
ricerca sono forniti dei link qui di seguito: 

Chrome:  https://support.google.com/chrome/answer/95647?hl=it 
Firefox: https://support.mozilla.org/it/kb/Gestione%20dei%20cookie 
Internet Explorer: https://support.microsoft.com/it-it/kb/278835 
 

 
 
 
 

Privacy Policy 
 
 
 
 
 

1. Informazioni generali 
 

Si tratta di un'informativa che è resa, ai sensi dell'art. 13 del d.lgs. n. 

196/2003 - Codice in materia di protezione dei dati personali, a coloro che
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interagiscono in generale con il sito web di Vincenzo Tedesco a partire 

dall’indirizzo  http://www.vincenzotedesco.it  corrispondente alla pagina 

iniziale del Sito ufficiale di Vincenzo Tedesco 
 

La presenza dell’informativa nel footer della pagina assicura l’utente di 

trovarsi all’interno del sito http://www.vincenzotedesco.it  
 

L'informativa si ispira anche alla Raccomandazione n. 2/2001, che le autorità 

europee per la protezione dei dati personali, riunite nel Gruppo istituito dall’art. 

29 della direttiva n. 95/46/CE, hanno adottato il 17 maggio 2001 per 

individuare alcuni requisiti minimi per la raccolta di dati personali online e, in 

particolare, le modalità, i tempi e la natura delle informazioni che i titolari del 

trattamento devono fornire agli utenti quando questi si collegano a pagine 

web, indipendentemente dagli scopi del collegamento. 
 

Dati forniti volontariamente dall’utente 
 

L'invio facoltativo, esplicito e volontario di posta elettronica, messaggi o 

qualsiasi tipo di comunicazioni agli indirizzi indicati su questo sito comporta la 

successiva acquisizione dell'indirizzo del mittente o di eventuali altri dati 

personali che saranno utilizzati per gestire le richieste. Si assicura, che tale 

trattamento sarà improntato ai principi di correttezza, liceità e trasparenza e di 

tutela della riservatezza come indicato nel decreto legislativo 196/03. 

Specifiche informative di sintesi verranno progressivamente riportate o 

visualizzate nelle pagine dei siti predisposte per particolari servizi a richiesta. 
 

 

Il Titolare del trattamento 
 

Il Titolare dei dati oggetto della presente informativa è Vincenzo Tedesco. 

Qualora l’utente intenda opporsi per motivi legittimi al trattamento dei dati, è 

tenuto a darne comunicazione per iscritto al Titolare. 
 

 

Facoltatività del conferimento dei dati 
 

A parte quanto specificato per i cookie e i dati di navigazione, l'utente è libero 

di fornire i dati personali riportati nei moduli o nei form presenti sui siti del sito 

o comunque indicati in occasione di contatti con l'Istituto per sollecitare l'invio 

di materiale informativo, di altre comunicazioni o per accedere a servizi 

specifici. 

Il loro mancato conferimento può comportare l'impossibilità di ottenere quanto 

richiesto. 
 

 

Modalità del trattamento 
 

I dati personali sono trattati esclusivamente per fini istituzionali, con strumenti 

automatizzati per il tempo strettamente necessario a conseguire gli scopi per
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cui sono stati raccolti. 

Specifiche misure di sicurezza sono osservate per prevenire la perdita dei dati, 

usi illeciti o non corretti ed accessi non autorizzati. 
 

 

Diritti degli interessati 
 

Ai sensi dell’art. 7 del d.lgs. n. 196/2003, il soggetto cui si riferiscono i dati 

personali, ha il diritto di: 
 

ottenere la conferma dell'esistenza o meno di dati che lo riguardano, 

anche se non ancora registrati, e la loro comunicazione in forma intelligibile. 
 

ottenere l’indicazione: 

a) dell'origine dei dati personali; 

b) delle finalità e modalità del trattamento; 

c) della logica applicata in caso di trattamento effettuato con l'ausilio di 

strumenti elettronici; 

d) degli estremi identificativi del titolare, dei responsabili e del rappresentante 

designato ai sensi dell'articolo 5, comma 2; 

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 

rappresentante designato nel territorio dello Stato, di responsabili o incaricati. 
 

di ottenere: 

a) l'aggiornamento, la rettifica ovvero, quando vi ha interesse, l'integrazione 

dei dati; 

b) 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; 

c) l'attestazione che le operazioni di cui alle lettere a) e b) 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. 
 

di opporsi, in tutto o in parte: 

a) per motivi legittimi al trattamento dei dati personali che lo riguardano, 

ancorché pertinenti allo scopo della raccolta; 

b) al trattamento di dati personali che lo riguardano a fini di invio di materiale 

pubblicitario o di vendita diretta o per il compimento di ricerche di mercato o di 

comunicazione commerciale. 
 

Ultimo aggiornamento: Luglio 2016



 


