
PRIVACY POLICY 

Questo sito è ospitato su piattaforma WordPress.com. Esso non utilizza cookie di prima parte, ma 

potrebbe utilizzare cookie di terze parti per migliorare la navigazione del sito.  

L’informativa non si applica ai servizi forniti da terze parti, e questo sito non ha alcun controllo sui loro cookies, 

né sulle rispettive politiche di trattamento dei dati personali degli utenti/visitatori, interamente gestite dalle 

terze parti. In conseguenza di ciò, le informazioni sull'uso dei cookies e sulle finalità degli stessi, nonché più 

in generale sulle finalità e modalità di trattamento dei dati personali degli utenti/visitatori sono fornite 

direttamente dalle terze parti nelle rispettive privacy policy o cookie policy. 

 

COSA SONO I COOKIES 

I cookie sono piccoli file di testo che i siti visitati dagli utenti inviano ai loro terminali, dove vengono 

memorizzati per essere ritrasmessi agli stessi siti in occasione di visite successive. I cookie sono utilizzati per 

diverse finalità, hanno caratteristiche diverse, e possono essere utilizzati sia dal titolare del sito che si sta 

visitando, sia da terze parti.  

 

COOKIES DI TERZE PARTI 

Il sito è ospitato gratuitamente dalla piattaforma wordpress.com, pertanto la maggior parte delle 

informazioni personali e relativi cookies sono visibili e gestiti da WordPress secondo la policy di Automattic 

Inc. (che è la società proprietaria di WP). 

Nessun file cookie degli utenti visitatori del sito è visibile o gestibile dal titolare del presente sito. 

Automattic utilizza i cookies per identificare e tenere traccia dei visitatori, verificare il loro utilizzo del sito e le 

loro preferenze di accesso al sito stesso. I visitatori che non desiderano avere cookies sul proprio computer 

devono impostare il proprio browser per rifiutare i cookies prima di utilizzare i siti web di Automattic, con lo 

svantaggio che alcune caratteristiche dei siti web di Automattic potrebbero non funzionare correttamente 

senza l’ausilio dei cookies. Per ulteriori informazioni è possibile fare riferimento alla privacy policy di Automattic 

Inc. (WordPress). 

 

Questo sito, inoltre, contiene link per accedere ad alcuni Social Network. 

La raccolta e l'uso delle informazioni da parte di tali terzi sono regolati dalle rispettive informative privacy alle 

quali si prega di fare riferimento. 

 

- Facebook (link informativa cookie) 

- Twitter (link informativa cookie) 

- LinkedIn (link informativa cookie) 

 
Infine, il presente sito utilizza Vimeo, un sito di rete sociale per la condivisione di video, che utilizza cookie per 

raccogliere informazioni degli utenti e dei dispositivi di navigazione. 

Per ulteriori informazioni sull'uso dei dati e sul loro trattamento da parte di Vimeo si raccomanda di prendere 

visione delle informazioni alla pagina predisposta da Vimeo. 

 

COME DISABILITARE I COOKIES 

La maggioranza dei browser internet sono inizialmente impostati per accettare i cookie in modo automatico, 

ma quasi tutti i browser offrono la possibilità di gestire i cookies in modo da rispettare le preferenze degli 

utenti. Di seguito trovi le istruzioni sulla disabilitazione dei cookie per i principali browser: 

Internet Explorer – Google Chrome – Firefox – Safari 

http://automattic.com/privacy/
http://automattic.com/privacy/
https://www.facebook.com/about/privacy/
https://www.facebook.com/help/cookies/
https://twitter.com/privacy?lang=it
https://support.twitter.com/articles/20170519-uso-dei-cookie-e-di-altre-tecnologie-simili-da-parte-di-twitter
https://www.linkedin.com/legal/privacy-policy
https://www.linkedin.com/legal/cookie-policy
https://vimeo.com/cookie_policy
http://windows.microsoft.com/it-it/windows7/block-enable-or-allow-cookies
https://support.google.com/chrome/answer/95647?hl=it
https://support.mozilla.org/it/kb/Attivare%20e%20disattivare%20i%20cookie
https://support.apple.com/it-it/HT201265


Per maggiori informazioni, leggi anche l’informativa sulla privacy. 

http://www.annalisadiliddo.com/wp-content/uploads/2015/06/Informativa_Contatti_ITA.pdf

