
Privacy e Cookie Policy 

Informativa resa ai sensi dell’articolo 13 del D.lgs. n.196/2003 ai visitatori del sito internet 

www.laroccabed.it e fruitori dei servizi offerti dallo stesso, a partire dall’indirizzo 

(https://www.laroccabed..it), con l’esclusione dei link esterni. I dati raccolti attraverso questo sito si 

dividono in: 

Dati di navigazione 

In questa categoria di dati rientrano gli indirizzi IP o i nomi a dominio dei computer utilizzati dagli 

utenti che si connettono al sito, gli indirizzi in notazione URI (Uniform Resource Identifier) delle 

risorse richieste, e altri parametri connessi al protocollo http e relativi al sistema operativo e 

all’ambiente informatico dell’utente. 

Questi dati vengono utilizzati al solo fine di ricavare informazioni statistiche anonime sull’uso 

del sito e per controllarne il corretto funzionamento e vengono cancellati immediatamente dopo 

l’elaborazione. I dati potrebbero essere utilizzati per l’accertamento di responsabilità in caso di 

ipotetici reati informatici ai danni del sito: salva questa eventualità, allo stato i dati sui contatti web 

non persistono per più di sette giorni. 

Dati forniti volontariamente dall’utente 

L’invio facoltativo, esplicito e volontario di posta elettronica agli indirizzi indicati su questo sito 

comporta la successiva acquisizione dell’indirizzo del mittente, necessario per rispondere alle 

richieste, nonché degli eventuali altri dati personali inseriti nella missiva. 

Cookie 

I cookie sono porzioni di informazioni che il sito web inserisce nel tuo dispositivo di navigazione 

quando visiti una pagina. Possono comportare la trasmissione di informazioni tra il sito web e il tuo 

dispositivo, e tra quest’ultimo e altri siti che operano per conto nostro o in privato, conformemente a 

quanto stabilito nella rispettiva Informativa sulla privacy. 

Nessun dato personale degli utenti viene in proposito acquisito dal sito. Non viene fatto uso di 

cookie per la trasmissione di informazioni di carattere personale, né vengono utilizzati c.d. cookie 

persistenti di alcun tipo, ovvero sistemi per il tracciamento degli utenti. 

Ricordiamo che l’utente, tramite configurazione del proprio browser può in qualsiasi momento 

disabilitare l’operatività dei cookie o essere informato nel momento in cui riceve il cookie e negare 

il consenso all’invio. 

Fatta eccezione per i dati raccolti automaticamente (dati di navigazione), il conferimento di altre 

informazioni attraverso moduli predisposti o email è libero e spontaneo ed il mancato invio può 

comportare solo una mancata soddisfazione di eventuali richieste. 

Il luogo di conservazione dei dati è il Server del provider che ospita il sito 

(https://www.laroccabed.it/) per i soli dati di navigazione e gli elaboratori presso la sede 

laroccabed.it per le altre comunicazioni, ad eccezione dei cookie che sono immagazzinati nei 

tuoi computer. 



Cookie Analytics 

Il blog utilizza Google Analytics ANONIMIZZATO: i cookie analytics sono considerati tecnici se 

utilizzati solo a fini di ottimizzazione e se gli IP degli utenti sono mantenuti anonimi. Informiamo 

l’utente che questo sito utilizza il servizio gratuito di Google Analytics. 

Ricordiamo che i dati vengono usati solo per avere i dati delle pagine più visitate, del numero di 

visitatori, i dati aggregati delle visite per sistema operativo, per browser, ecc. Questi parametri 

vengono archiviati nei server di Google che ne disciplina la Privacy secondo queste linee guida. 

Abilitazione/disabilitazione di cookie tramite il browser 

Esistono diversi modi per gestire i cookie e altre tecnologie di tracciabilità. Modificando le 

impostazioni del browser, puoi accettare o rifiutare i cookie o decidere di ricevere un messaggio di 

avviso prima di accettare un cookie dai siti web visitati. Disabilitando completamente i cookie nel 

browser potresti non essere in grado di utilizzare tutte le nostre funzionalità interattive. 

Se utilizzi più computer in postazioni diverse, assicurati che ogni browser sia impostato in modo da 

soddisfare le tue preferenze. Ecco qualche link utile: 

 Microsoft Windows Explorer 

 Google Chrome  

 Mozilla Firefox  

Puoi eliminare tutti i cookie installati nella cartella dei cookie del tuo browser. Ogni browser 

presenta procedure diverse per la gestione delle impostazioni. Fai clic su uno dei collegamenti 

elencati in questa lista per ottenere istruzioni specifiche. 

Modalità del trattamento dei dati 

Il trattamento dei dati raccolti viene gestito dal Sito mediante strumenti informatici e telematici 

con logiche strettamente correlate alle finalità di seguito evidenziate e, comunque, in modo da 

garantire la sicurezza e la riservatezza dei dati stessi. 

Il titolare del trattamento 

Giovanna Cavalca 
Via Giuseppe Mazzini, 43, 42043 Nocetolo di Gattatico RE 

Ai sensi dell’Art.7 del DL 196/03 – Art. 7 – Diritto di accesso ai dati personali ed altri diritti. 

1. L’interessato ha diritto di ottenere la conferma dell’esistenza o meno di dati personali che lo 

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

2. L’interessato ha diritto di 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; 

https://www.google.com/analytics/learn/privacy.html?hl=it
http://www.google.com/intl/it/policies/privacy/
http://windows.microsoft.com/en-us/windows-vista/block-or-allow-cookies
https://support.google.com/chrome/bin/answer.py?hl=en&answer=95647&p=cpn_cookies
http://support.mozilla.org/en-US/kb/Enabling%20and%20disabling%20cookies


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. 

3. L’interessato ha diritto di ottenere: 

a. l’aggiornamento, la rettificazione 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. 

4. L’interessato ha diritto 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.È possibile inoltre visitare il sito www.aboutcookies.org per informazioni su come poter 

gestire/eliminare i cookie in base al tipo di browser utilizzato. Per eliminare i cookie dal browser 

Internet del proprio smartphone/tablet, è necessario fare riferimento al manuale d’uso del 

dispositivo. 

Quali dati personali raccolgo e perché li raccolgo 

Commenti 

Quando i visitatori lasciano commenti sul sito, raccolgo i dati mostrati nel modulo dei commenti e 

anche l’indirizzo IP del visitatore e la stringa del user agent del browser per aiutare il rilevamento 

dello spam. 

Modulo di contatto 

Nel sito web ci sono dei moduli di contatto inseriti con il plugin Contact Form . Attraverso questi 

moduli permetto ai potenziali clienti di contattarmi per motivi di lavoro. I dati richiesti sono nome, 

cognome ed email: vengono usati solo per le conversazioni relative all’attività richiesta dall’utente. 

Cookie 

Se lasci un commento sul sito puoi scegliere di salvare il tuo nome, indirizzo email e sito web nei 

cookie. Sono per la tua comodità in modo che tu non debba riempire nuovamente i tuoi dati quando 

lasci un altro commento. Questi cookie rimarranno per un anno. 

Se hai un account e accedi a questo sito, verrà impostato un cookie temporaneo per determinare se il 

browser accetta i cookie. Questo cookie non contiene dati personali e viene eliminato quando si 

chiude il browser. 

Quando effettui l’accesso, verranno impostati diversi cookie per salvare le informazioni di accesso e 

le opzioni di visualizzazione dello schermo. I cookie di accesso rimangono per due giorni e i 

http://www.aboutcookies.org/


cookie delle opzioni sullo schermo rimangono per un anno. Se selezioni “Ricordami”, il tuo login 

persisterà per due settimane. Se esci dal tuo account, i cookie di accesso verranno rimossi. 

Se modifichi o pubblichi un articolo, un cookie aggiuntivo verrà salvato nel tuo browser. Questo 

cookie non include dati personali e indica semplicemente l’ID del post dell’articolo appena 

modificato. Scade dopo 1 giorno. Per maggiori informazioni puoi dare uno sguardo alla pagina 

dedicata ai Cookie Policy. 

Contenuto incorporato da altri siti web 

Gli articoli su questo sito possono includere contenuti incorporati (ad esempio video, immagini, 

articoli, ecc.). I contenuti incorporati di altri siti web si comportano esattamente nello stesso modo 

in cui il visitatore ha visitato l’altro sito web. 

Questi siti web possono raccogliere dati su di te, utilizzare cookie, integrare ulteriori tracciamenti 

di terze parti, e monitorare l’interazione con quel contenuto incorporato, incluso il tracciare la tua 

interazione con il contenuto incorporato se hai un account e sei connesso a quel sito web. 

Analytics 

Il blog utilizza Google Analytics ANONIMIZZATO: i cookie analytics sono considerati tecnici se 

utilizzati solo a fini di ottimizzazione e se gli IP degli utenti sono mantenuti anonimi. Informiamo 

l’utente che questo sito utilizza il servizio gratuito di Google Analytics. 

Ricordiamo che i dati vengono usati solo per avere i dati delle pagine più visitate, del numero di 

visitatori, i dati aggregati delle visite per sistema operativo, per browser, ecc. Questi parametri 

vengono archiviati nei server di Google che ne disciplina la Privacy secondo queste linee guida. 

Modalità del trattamento dei dati 

Il trattamento dei dati raccolti viene gestito dal Sito mediante strumenti informatici e 

telematici con logiche strettamente correlate alle finalità di seguito evidenziate e, comunque, in 

modo da garantire la sicurezza e la riservatezza dei dati stessi. 

Come proteggo i tuoi dati 

Joomla, come CMS, non condivide i dati con nessuno. Lo stesso vale per le email inviate dal form 

contatti.  

Per quanto tempo conservo i tuoi dati 

Se si lascia un commento, il commento e i relativi metadati vengono conservati a tempo 

indeterminato 

Quali diritti hai sui tuoi dati 

Se hai un account su questo sito, o hai lasciato commenti, puoi richiedere di ricevere un file 

esportato dal sito con i dati personali che abbiamo su di te, compresi i dati che ci hai fornito. Puoi 

anche richiedere che cancelliamo tutti i dati personali che ti riguardano. Questo non include i dati 

che siamo obbligati a conservare per scopi amministrativi, legali o di sicurezza. 

https://www.mysocialweb.it/contatti/cookie-policy/
https://www.google.com/analytics/learn/privacy.html?hl=it
http://www.google.com/intl/it/policies/privacy/


Dove spediamo i tuoi dati 

I commenti dei visitatori possono essere controllati attraverso un servizio di rilevamento automatico 

dello spam. 

 


