
PRIVACY POLICY 

Ex art. 13 del Regolamento UE 679/2016 (GDPR) 

La navigazione di questo sito non richiede l'inserimento di dati personali. 

Alcuni dati potrebbero essere raccolti, in modo indipendente, dalla piattaforma su cui il sito stesso è ospitato 
(joomla.org). 

Open Source Matters 

PO Box 4668 # 88354  
New York, New York 10163-4668  

Archiviazione dei dati  

 Le proprietà Joomla sono ospitate sui server situati negli Stati Uniti di:  
Rochen Limited con sede legale in 11 Dudhope Terrace, Dundee, DD3 6TS Regno Unito, registrata 
con il numero SC242971 - https://www.rochen.com  

 La rete di Content Delivery di Joomla (CDN) è fornita da:  
MaxCDN / StackPath LLC , la cui sede legale si trova a 2021 McKinney Avenue.  - Suite 1100 - Dallas, 
TX 75201, Stati Uniti.  Nessun dato personale viene trasferito a StackPath o attraverso il CDN.  

 Gli account di Joomla Email e tutti gli altri servizi forniti come parte dell'abbonamento a G Suite vengono 
forniti tramite server situati negli Stati Uniti da:  
Google LLC, i cui uffici si trovano a 1600 Amphitheatre Parkway - Mountain View, CA - Stati Uniti.  
Una copia dell'Addendum sull'elaborazione dei dati (DPA) tra Open Source Matters e Google LLC 
relativo a GSuite è disponibile qui: https://gsuite.google.com/terms/dpa_terms.html  
Le clausole modello UE per GSuite tra Open Source Matters, Inc. e Google LLC sono disponibili qui: 
https://admin.google.com/terms/apps/1/5/en/mcc_terms.html  

 I backup di tutte le proprietà joomla.org sono archiviati su Amazon Web Services .  

Per i dettagli su un eventuale trattamento, consulta la privacy policy al link  

https://www.joomla.org/privacy-policy.html (in inglese) 

questo il link alla traduzione italiana (Google translator) 

https://translate.google.it/translate?sl=en&tl=it&js=y&prev=_t&hl=it&ie=UTF-
8&u=https%3A%2F%2Fwww.joomla.org%2Fprivacy-policy.html&edit-text=&act=url&authuser=0 

 

COOKIE LAW 

Informativa sui cookie 

In questo sito, vengono utilizzati cookie tecnici, necessari consentire la navigazione del sito, tuttavia, 
collegamenti a servizi esterni potrebbero utilizzare altri tipi di cookie. 

Di seguito ti diamo alcune informazioni sull'uso dei cookie, su come potrebbero essere utilizzati dal sito e su 
come eventualmente gestirli. 

Cosa sono i cookie 

I cookie sono piccoli file di testo, generati dal sito quando lo visiti, che vengono memorizzati nel tuo 
dispositivo, per essere poi ritrasmessi allo stesso alla visita successiva. 



I cookie di "terze parti" vengono invece impostati da un sito web diverso da quello che stai visitando. Questo 
perchè sul  sito possono essere presenti elementi (immagini, mappe, suoni, link a pagine web di altri domini, 
etc.) che sono su server diversi da quello del sito in cui ti trovi.  
Navigando su questo sito, accetti l'uso di cookie e altri tracker. Se non accetti l'uso dei cookie, è possibile 
disattivarli nelle impostazioni del browser.  

Tutte le informazioni raccolte verranno utilizzate solo per tracciare il volume, il tipo e la configurazione del 
traffico utilizzando questo sito, per sviluppare il design e il layout e per altri scopi amministrativi e di 
pianificazione e, più in generale, per migliorare il servizio.  

Per ulteriori informazioni sull'uso, la gestione e la cancellazione dei cookie per tutti i browser, ti invitiamo a 
consultare il seguente link  

http://www.allaboutcookies.org/  

 

Tipi di cookie 

In base alle caratteristiche e all'utilizzo dei cookie si possono distinguere diverse categorie: 

Cookie tecnici 

I cookie tecnici sono quelli utilizzati solo per poter effettuare la trasmissione di una comunicazione nella 
misura strettamente necessaria al fornitore per erogare tale servizio. 
Non vengono utilizzati per altri scopi e sono normalmente installati direttamente dal titolare o gestore del sito 
web. 

Possono essere suddivisi in: 
cookie di navigazione o di sessione, che garantiscono la normale navigazione e uso del sito; 
cookie analytics, simili ai cookie tecnici, utilizzati direttamente dal gestore del sito per raccogliere 
informazioni, in forma aggregata, sul numero degli utenti e su come questi visitano il sito stesso; 
cookie di funzionalità, che permettono all'utente la navigazione in funzione di una serie di criteri selezionati al 
fine di migliorare il servizio reso allo stesso. 

Per l'installazione di tali cookie non è richiesto il preventivo consenso degli utenti. 

Resta l'obbligo di dare l'informativa, che il gestore del sito, qualora utilizzi soltanto tali dispositivi, potrà fornire 
con le modalità che ritiene più idonee (ad esempio, questa comunicazione). 

Cookie di profilazione 

I cookie di profilazione servono a creare profili relativi all'utente e vengono utilizzati per inviare messaggi 
pubblicitari in linea con le preferenze manifestate dallo stesso nell'ambito della navigazione in rete. Possono 
essere invasivi della sfera privata degli utenti; per questo la normativa europea e italiana prevedono che 
l'utente debba essere adeguatamente informato sull'uso degli stessi ed esprimere il proprio consenso 
esplicito. 

Questo sito non utilizza direttamente cookie di profilazione 

Cookie di "terze parti" 

Visitando questo sito si potrebbero ricevere cookie da siti gestiti da altre organizzazioni. 

Ad esempio Facebook, o Google Maps , oppure sistemi di visualizzazione di contenuti multimediali integrati, 
come ad esempio Youtube. Si tratta di parti generate direttamente dai suddetti siti ed integrati nella pagina 
web del sito ospitante. 
I plugin trasmettono i cookie da e verso tutti i siti gestiti da terze parti. 



La gestione delle informazioni raccolte in questo modo è disciplinata dalle relative informative a cui puoi fare 
riferimento. 

Ecco alcuni indirizzi per le diverse informative e modalità per la gestione dei cookie. 

Facebook informativa: https://www.facebook.com/help/cookies/ 
Facebook (configurazione): accedere al proprio account. Sezione privacy. 
Youtube\Google+ informativa: https://www.google.it/policies/privacy/partners/ 
Youtube\Google+ (configurazione): https://www.google.it/intl/it/policies/technologies/managing/ 

Non viene fatto uso di cookies per la trasmissione di informazioni di carattere personale, 
né vengono utilizzati cookies persistenti di alcun tipo, per il tracciamento degli utenti. 
L’uso di cookies di sessione (che non vengono memorizzati in modo persistente sul computer dell’utente e 
svaniscono con la chiusura del browser) è strettamente limitato alla trasmissione di identificativi di sessione 
necessari per consentire l’esplorazione sicura ed efficiente del sito. 

I cookies di sessione utilizzati in questo sito non consentono l’acquisizione di dati personali identificativi 
dell’utente. 

Google / Google Analytics 

Il sito potrebbe includere anche componenti trasmesse da Google Analytics, un servizio di analisi del traffico 
web fornito da Google, Inc. ("Google"). Tali cookie sono usati al solo fine di monitorare e migliorare le 
prestazioni del sito. Per ulteriori informazioni, si rinvia al link di seguito indicato: 

https://www.google.it/policies/privacy/partners/ 

Puoi disabilitare l'azione di Google Analytics installando sul proprio browser la componente di opt-out fornito 
da Google. 
Per informazioni, vai a questo link: 

https://tools.google.com/dlpage/gaoptout 

Servizi di Google  

Analytics 
Google Analytics utilizza "cookie", che sono memorizzati sul tuo computer, per aiutare il sito web ad 
analizzare come gli utenti utilizzano il sito durante la loro visita.  I dati raccolti (compreso il tuo indirizzo IP 
troncato) vengono trasmessi e archiviati su un server controllato da Google, situato negli Stati Uniti.  
Google utilizzerà queste informazioni sull'utilizzo del sito Web per generare rapporti sulle attività del sito 
Web per gli operatori del sito Web e per fornire altri servizi relativi alle attività del sito Web e all'utilizzo di 
Internet.  Google non collegherà l'indirizzo IP fornito dal browser in Google Analytics a nessun altro dato di 
Google.  
Google manterrà i dati sugli utenti e sugli eventi per 26 mesi.  
Puoi disattivare l'installazione e l'uso dei cookie semplicemente configurando il tuo browser web.  Tuttavia, 
non sarà possibile accedere a tutte le funzioni del sito in modo ottimale.  Se desideri impedire la 
memorizzazione dei dati personali (incluso il tuo indirizzo IP) e il loro utilizzo da parte di Google, puoi 
installare il plug-in:  https://tools.google.com/dlpage/gaoptout  
Per ulteriori informazioni, consultare i termini di utilizzo  https://www.google.com/analytics/terms/us.html e 
l'informativa sulla privacy  https://support.google.com/analytics/answer/6004245?hl=it di Google Analytics. 

Questa raccolta di dati è soggetta alle Norme sulla privacy di Google:  
https://policies.google.com/privacy?hl=it .  

 



Durata dei cookie 

Alcuni cookie (cookie di sessione) restano attivi solo fino alla chiusura del browser o all'esecuzione 
dell'eventuale comando di logout. Altri cookie "sopravvivono" alla chiusura del browser e sono disponibili 
anche in successive visite dell'utente. 
Questi cookie sono detti persistenti e la loro durata è fissata dal server al momento della loro creazione. In 
alcuni casi è fissata una scadenza, in altri casi la durata è illimitata. 

Gestione dei cookie 

Puoi decidere se accettare o meno i cookie utilizzando le impostazioni del tuo browser. 
Attenzione: con la disabilitazione totale o parziale dei cookie tecnici potresti compromettere l'utilizzo ottimale 
del sito. 
La disabilitazione dei cookie "terze parti" non pregiudica in alcun modo la navigabilità. 
 
I browser consentono di definire impostazioni diverse per i cookie proprietari e per quelli di terze parti.  È 
possibile accedere ad un pannello di controllo dove puoi definire se accettare o meno i diversi tipi di cookie e 
procedere alla loro rimozione. 
In internet è facilmente reperibile la documentazione su come impostare le regole di gestione dei cookies per 
il proprio browser; di seguito alcuni indirizzi relativi ai principali browser: 
 
Chrome: https://support.google.com/chrome/answer/95647?hl=it 
Firefox: https://support.mozilla.org/it/kb/Gestione%20dei%20cookie 
Microsoft Windows Explorer: https://support.microsoft.com/en-us/help/17442/windows-internet-explorer-delete-
manage-cookies 
Opera: http://help.opera.com/Windows/10.00/it/cookies.html 
Safari: http://support.apple.com/kb/HT1677?viewlocale=it_IT 

Per quanto riguarda la pubblicità comportamentale online, a questo link potrai trovare maggiori informazioni, 
anche su come puoi gestire i relativi cookie. 

http://www.youronlinechoices.com/ 

 


