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1. Cookies
I cookies sono informazioni che i siti registrano sulla memoria del computer, smartphone o tablet che usi
per navigare: possono servire a vari scopi, fra cui salvare le tue preferenze, permetterti di acquistare
prodotti da un e-commerce, riconoscerti quando torni sul sito.
Su questo sito, uso dei cookie tecnici per:
ricordare se ti ho informato dell’esistenza dei cookies, o se invece devo ricordarti che li usiamo e invitarti a
leggere questa informativa;
ricordare se ti ho proposto di iscriverti alla newsletter, per non disturbarti più in caso io l’abbia già fatto.
usare Google Analytics per avere, in forma anonimizzata, le statistiche d’uso del sito.
Altre informazioni che possono interessarti:
Il mio sito è costruito con Wordpress; puoi leggere la privacy policy di Automattic, l’azienda che lo produce.
In fondo ai post ci sono i pulsanti di condivisione sui social network Facebook, Twitter, LinkedIn e
GooglePlus, e in certi casi faccio l’embed di contenuti da YouTube, Instagram; tutte queste piattaforme
usano i propri cookies per riconoscerti, se stai navigando dopo esserti collegato ai tuoi account, ma io non
ho accordi con nessuno di loro e non sono in grado di vedere come usano i tuoi dati; per maggiori
informazioni, naviga alle relative privacy policy:
Facebook
LinkedIn (per LinkedIn)
Google (per YouTube)
Instagram
Nel tuo browser puoi impostare le preferenze di privacy in modo da non memorizzare cookies, cancellarli
dopo ogni visita o ogni volta che chiudi il browser, o anche accettare solo i cookies di ariannarosava.it e non
quelli di terze parti; esiste anche un servizio, Your Online Choices, che ti mostra quali cookie installano i vari
servizi e come puoi disattivarli, uno per uno.

2. Uso del modulo contatti e dei dati inseriti in commenti o contatti
Se mi scrivi dalla pagina Contatti io uso i tuoi dati (nome e email) per risponderti, e così se mi scrivi via
posta elettronica o lasci un commento a un mio post. I tuoi dati restano memorizzati nel mio archivio di
posta elettronica (Gmail), nel database del sito (ospitato su Siteground.com) se si tratta di commenti e nei
miei backup; sono io la titolare e responsabile del trattamento dei dati, che non cedo a nessun altro a meno
che tu non mi autorizzi a farlo.

3. Navigazione nel sito
Per avere informazioni su chi visita il mio sito uso Google Analytics, che è un ottimo servizio gratuito fornito
da Google; ho impostato Google Analytics in modo che il tuo indirizzo IP venga anonimizzato, attraverso
l’azzeramento dell’ultima parte dell’indirizzo stesso.

Le informazioni generate dal cookie di Google Analytics sull’utilizzo del sito web da parte tua (compresa la
prima parte del tuo indirizzo IP) vengono quindi trasmesse a Google e depositate presso i suoi server negli
Stati Uniti. Google usa queste informazioni per tracciare e esaminare l’uso del sito da parte dei visitatori, e
fornire questi dati, in forma aggregata e mai collegati alla tua identità, attraverso i report di Analytics e i
suoi altri servizi informativi (es. Google Trends).

Google potrebbe trasferire queste informazioni a terzi nel caso in cui questo sia imposto dalla legge o nel
caso in cui si tratti di soggetti che trattano queste informazioni per suo conto; l’informativa su privacy e uso
dei dati di Google Analytics è qui.

Io uso i dati delle analytics per capire meglio cosa ti piace e cosa ti interessa.
Se non vuoi essere “tracciato”, nemmeno in forma anonima, da questo o da altri siti che usano Google
Analytics (ce ne sono milioni online…), puoi scaricare il componente aggiuntivo per disattivare l’invio dei
dati di navigazione a Google Analytics: funziona con i browser più diffusi, ed è distribuito gratuitamente da
Google.

