
 

Informativa Privacy (art.13 D.Lgs. 196/2003)

I dati che i partecipanti / utenti  conferiscono al Blog  sono : 1 ) 
i quali intendono essere inseriti esclusivamente  alla mailing
mail;  2 )  - all'atto della loro registrazione 
Nome Cognome, Luogo e Data di nascita, Residenza(Via,Piazza) Codice Fiscale, Indirizzo per la 
corrispondenza,Citta’.CAP,Stato,Telefono,Telefono cellulare,Fax,E
e sono obbligatori al fine di ricevere via e
1 )  : la segnalazione dell'avvenuta pubblicazione d
nuovo  post ; per quanto ai partecipanti di cui al n. 2 ) : 

di una nuova recenzione o  delle pubblicazione di un nuovo  post nonché dell'avvenuta pubblicazione
commenti o equivalenti conferiti ai  temi di discussione da parte dei   partecipanti/utenti medesimi.Tale 
segnalazione potrà essere impiegata anche per sottoporre a tutti i partecipanti / utenti utenti opportunità 
di consultazione e/o acquisto di mate
soggetti da questo autorizzati e non solo. 
Fra le finalità del trattamento dei dati conferiti dovranno intendersi comprese quelle della promozione di 
iniziative commerciali e pubblicitarie rispetto alle quali si avrà comunque, ed ogni volta, la possibilità di 
opporsi, chiedendo la cancellazione dell'indirizzo di posta dall'elenco dei partecipanti/utenti.
I partecipanti/ utenti registrati e cioè  quelli ammessi alla pubblicazione dei lo
diffuso sul web oltre che il commento postato anche il Nome e Cognome indicato nella relativa 
INFORMATIVA. Tutti gli indirizzi veranno 
predette comunicazioni/segnalazioni. Le opinioni ed i commenti postati dagli utenti e le informazioni e 
dati in esso contenuti non saranno destinati ad altro scopo che alla loro pubblicazione sul Blog; in 
particolare, non ne è prevista l’aggregazione o selezione in specifiche banche da
fini statistici che in futuro possa essere intenzione del sito eseguire saranno condotti esclusivamente su 
base anonima. Mentre la diffusione dei dati anagrafici dell’utente e di quelli rilevabili dai commenti postati 
deve intendersi direttamente attribuita alla iniziativa dell’utente medesimo garantendo che  nessuna altra 
ipotesi di trasmissione o  diffusione degli stessi è, dunque, prevista. In ogni caso, l’utente ha in ogni 

momento la possibilità di esercitare i diritti di cui

Titolare del trattamento ai sensi della normativa vigente e responsabile del trattamento dei dati è :  
GIACOMO PINI – Via Tomaso Rodari, 3 

Cookies 

I “cookies” sono delle informazioni che vengono trasferite sull’hard disk del computer dell’utente da un 
sito web.
Non si tratta di programmi, ma di piccoli file di testo che consentono ai siti web di memorizzare le 
informazioni sulla navigazione effettuata dall'utente e di rendere tali informazioni accessibili nel corso 
della navigazione sul web ad opera di altri siti che utilizzino questo strumenti.
La maggior parte dei siti web utilizza i cookie poiché fanno parte de
l’esperienza di navigazione degli utenti. I cookie permettono ai siti web di offrire servizi personalizzati 
(per esempio, ricordare un accesso, conservare i prodotti nel carrello o mostrare contenuti importanti).
Ci sono diversi tipi di cookie: i cookie temporanei (o cookie di sessione) che si cancellano 
automaticamente con la chiusura del browser e i cookie permanenti che non vengono cancellati ma 
restano finché non vengono appositamente cancellati o fino alla data di s
La maggior parte dei browser accetta i cookie automaticamente; l’utente, tuttavia, può disattivare i 
cookie dal proprio browser, ma in tal caso occorre ricordare che si potrebbero perdere molte funzioni 
necessarie per un c
Quanto ai cookies in concreto utilizzati in questo sito, essi sono limitati a quelli normalmente definiti come 
“Cookie strettamente necessari”, in quanto essenziali per la navigazione dell’utente nel sito web e per 
l’utilizzo delle sue funzionalità come l’accesso ad aree protette del sito e senza i quali i servizi richiesti 
dall’utente, come fare un acquisto, non possono essere forniti, ed a quelli noti come
Cookie di pubblicità, che, diversamente dai p
in base ai suoi interessi. Sono anche utilizzati per limitare il numero di volte in cui l’utente visualizza una 
pubblicità e per valutare l’efficacia della campagna pubblicitaria. I cookie memo
dall’utente e tale informazione viene condivisa con terze parti quali gli inserzionisti.
I browser più comunemente in uso consentono comunque la disabilitazione anche di questo genere di 
cookies. 

 

Informativa Privacy (art.13 D.Lgs. 196/2003) 

dati che i partecipanti / utenti  conferiscono al Blog  sono : 1 ) - all’atto della loro iscrizione 
i quali intendono essere inseriti esclusivamente  alla mailing-list -:  il nome, il cognome e  l’ indirizzo e

all'atto della loro registrazione - per coloro  che intendono pubblicare i loro commenti  :  
Cognome, Luogo e Data di nascita, Residenza(Via,Piazza) Codice Fiscale, Indirizzo per la 

,Citta’.CAP,Stato,Telefono,Telefono cellulare,Fax,E- mail, Titolo di studio ,
e sono obbligatori al fine di ricevere via e-mail la notifica di : per quanto ai partecipanti di cui al n. 

: la segnalazione dell'avvenuta pubblicazione di una nuova recenzione o  della pubblicazione di un 
per quanto ai partecipanti di cui al n. 2 ) :  la segnalazione dell'avvenuta pubblicazione 

di una nuova recenzione o  delle pubblicazione di un nuovo  post nonché dell'avvenuta pubblicazione
commenti o equivalenti conferiti ai  temi di discussione da parte dei   partecipanti/utenti medesimi.Tale 
segnalazione potrà essere impiegata anche per sottoporre a tutti i partecipanti / utenti utenti opportunità 
di consultazione e/o acquisto di materiali editoriali, fotografici e filmati realizzati da Giacomo Pini o da 
soggetti da questo autorizzati e non solo. 
Fra le finalità del trattamento dei dati conferiti dovranno intendersi comprese quelle della promozione di 

tarie rispetto alle quali si avrà comunque, ed ogni volta, la possibilità di 
opporsi, chiedendo la cancellazione dell'indirizzo di posta dall'elenco dei partecipanti/utenti.
I partecipanti/ utenti registrati e cioè  quelli ammessi alla pubblicazione dei lo
diffuso sul web oltre che il commento postato anche il Nome e Cognome indicato nella relativa 
INFORMATIVA. Tutti gli indirizzi veranno utilizzati esclusivamente per l’invio delle news  e per l'invio delle 

zioni. Le opinioni ed i commenti postati dagli utenti e le informazioni e 
dati in esso contenuti non saranno destinati ad altro scopo che alla loro pubblicazione sul Blog; in 
particolare, non ne è prevista l’aggregazione o selezione in specifiche banche dati. Eventuali trattamenti a 
fini statistici che in futuro possa essere intenzione del sito eseguire saranno condotti esclusivamente su 
base anonima. Mentre la diffusione dei dati anagrafici dell’utente e di quelli rilevabili dai commenti postati 

dersi direttamente attribuita alla iniziativa dell’utente medesimo garantendo che  nessuna altra 
diffusione degli stessi è, dunque, prevista. In ogni caso, l’utente ha in ogni 

momento la possibilità di esercitare i diritti di cui all’ art. 7 del D.Lgs. 196/2003
Titolare del trattamento ai sensi della normativa vigente e responsabile del trattamento dei dati è :  

Via Tomaso Rodari, 3 – 6900 – LUGANO – Switzerland - 

I “cookies” sono delle informazioni che vengono trasferite sull’hard disk del computer dell’utente da un 
sito web.
Non si tratta di programmi, ma di piccoli file di testo che consentono ai siti web di memorizzare le 

formazioni sulla navigazione effettuata dall'utente e di rendere tali informazioni accessibili nel corso 
della navigazione sul web ad opera di altri siti che utilizzino questo strumenti.
La maggior parte dei siti web utilizza i cookie poiché fanno parte degli strumenti in grado di migliorare 
l’esperienza di navigazione degli utenti. I cookie permettono ai siti web di offrire servizi personalizzati 
(per esempio, ricordare un accesso, conservare i prodotti nel carrello o mostrare contenuti importanti).

o diversi tipi di cookie: i cookie temporanei (o cookie di sessione) che si cancellano 
automaticamente con la chiusura del browser e i cookie permanenti che non vengono cancellati ma 
restano finché non vengono appositamente cancellati o fino alla data di scadenza definita dal sito stesso.
La maggior parte dei browser accetta i cookie automaticamente; l’utente, tuttavia, può disattivare i 
cookie dal proprio browser, ma in tal caso occorre ricordare che si potrebbero perdere molte funzioni 
necessarie per un corretto funzionamento del sito web.
Quanto ai cookies in concreto utilizzati in questo sito, essi sono limitati a quelli normalmente definiti come 

”, in quanto essenziali per la navigazione dell’utente nel sito web e per 
lizzo delle sue funzionalità come l’accesso ad aree protette del sito e senza i quali i servizi richiesti 

dall’utente, come fare un acquisto, non possono essere forniti, ed a quelli noti come
, che, diversamente dai primi, vengono utilizzati per inviare annunci mirati all’utente 

in base ai suoi interessi. Sono anche utilizzati per limitare il numero di volte in cui l’utente visualizza una 
pubblicità e per valutare l’efficacia della campagna pubblicitaria. I cookie memorizzano il sito web visitato 
dall’utente e tale informazione viene condivisa con terze parti quali gli inserzionisti.
I browser più comunemente in uso consentono comunque la disabilitazione anche di questo genere di 

all’atto della loro iscrizione - per coloro 
:  il nome, il cognome e  l’ indirizzo e-

per coloro  che intendono pubblicare i loro commenti  :  
Cognome, Luogo e Data di nascita, Residenza(Via,Piazza) Codice Fiscale, Indirizzo per la 

mail, Titolo di studio ,Attività lavorativa 
per quanto ai partecipanti di cui al n. 

i una nuova recenzione o  della pubblicazione di un 
la segnalazione dell'avvenuta pubblicazione 

di una nuova recenzione o  delle pubblicazione di un nuovo  post nonché dell'avvenuta pubblicazione dei 
commenti o equivalenti conferiti ai  temi di discussione da parte dei   partecipanti/utenti medesimi.Tale 
segnalazione potrà essere impiegata anche per sottoporre a tutti i partecipanti / utenti utenti opportunità 

riali editoriali, fotografici e filmati realizzati da Giacomo Pini o da 
soggetti da questo autorizzati e non solo.  
Fra le finalità del trattamento dei dati conferiti dovranno intendersi comprese quelle della promozione di 

tarie rispetto alle quali si avrà comunque, ed ogni volta, la possibilità di 
opporsi, chiedendo la cancellazione dell'indirizzo di posta dall'elenco dei partecipanti/utenti. 
I partecipanti/ utenti registrati e cioè  quelli ammessi alla pubblicazione dei loro commenti vedranno 
diffuso sul web oltre che il commento postato anche il Nome e Cognome indicato nella relativa 

utilizzati esclusivamente per l’invio delle news  e per l'invio delle 
zioni. Le opinioni ed i commenti postati dagli utenti e le informazioni e 

dati in esso contenuti non saranno destinati ad altro scopo che alla loro pubblicazione sul Blog; in 
ti. Eventuali trattamenti a 

fini statistici che in futuro possa essere intenzione del sito eseguire saranno condotti esclusivamente su 
base anonima. Mentre la diffusione dei dati anagrafici dell’utente e di quelli rilevabili dai commenti postati 

dersi direttamente attribuita alla iniziativa dell’utente medesimo garantendo che  nessuna altra 
diffusione degli stessi è, dunque, prevista. In ogni caso, l’utente ha in ogni 

art. 7 del D.Lgs. 196/2003 .  

Titolare del trattamento ai sensi della normativa vigente e responsabile del trattamento dei dati è :  

I “cookies” sono delle informazioni che vengono trasferite sull’hard disk del computer dell’utente da un 
sito web. 
Non si tratta di programmi, ma di piccoli file di testo che consentono ai siti web di memorizzare le 

formazioni sulla navigazione effettuata dall'utente e di rendere tali informazioni accessibili nel corso 
della navigazione sul web ad opera di altri siti che utilizzino questo strumenti. 

gli strumenti in grado di migliorare 
l’esperienza di navigazione degli utenti. I cookie permettono ai siti web di offrire servizi personalizzati 
(per esempio, ricordare un accesso, conservare i prodotti nel carrello o mostrare contenuti importanti). 

o diversi tipi di cookie: i cookie temporanei (o cookie di sessione) che si cancellano 
automaticamente con la chiusura del browser e i cookie permanenti che non vengono cancellati ma 

cadenza definita dal sito stesso. 
La maggior parte dei browser accetta i cookie automaticamente; l’utente, tuttavia, può disattivare i 
cookie dal proprio browser, ma in tal caso occorre ricordare che si potrebbero perdere molte funzioni 

orretto funzionamento del sito web. 
Quanto ai cookies in concreto utilizzati in questo sito, essi sono limitati a quelli normalmente definiti come 

”, in quanto essenziali per la navigazione dell’utente nel sito web e per 
lizzo delle sue funzionalità come l’accesso ad aree protette del sito e senza i quali i servizi richiesti 

dall’utente, come fare un acquisto, non possono essere forniti, ed a quelli noti come Targeting Cookie o 
rimi, vengono utilizzati per inviare annunci mirati all’utente 

in base ai suoi interessi. Sono anche utilizzati per limitare il numero di volte in cui l’utente visualizza una 
rizzano il sito web visitato 

dall’utente e tale informazione viene condivisa con terze parti quali gli inserzionisti. 
I browser più comunemente in uso consentono comunque la disabilitazione anche di questo genere di 


