
Questo documento racchiude tutte le Note Legali e l’informativa sulla Privacy del blog 

http://gabrielevisioli.it. 

Il documento contiene: Copyright, Disclaimer, Privacy e Cookie Policy, e, Condizioni generali di 

uso e vendita. 

Ultima revisione del documento: Martedì 9 Giugno 2015. 

 

Copyright 

I contenuti presenti su questo blog, come sancito dalla normativa sul copyright, sono di 

proprietà esclusiva del relativo autore e dove non diversamente indicato di Gabriele Visioli. Per 

questo motivo non possono essere copiati o riprodotti in alcun modo. Tuttavia quanto appena 

indicato viene meno, nel caso in cui si abbia ottenuto esplicita autorizzazione scritta dall’autore 

oppure venga citata la fonte con link dofollow alla risorsa originaria. In nessun caso però sei 

libero di utilizzare i contenuti presenti sul mio blog per fini commerciali. 

Quest'opera è distribuita con Licenza Creative Commons Attribuzione - Non commerciale - 

Non opere derivate 3.0 Italia. 

Tu sei libero di: 

Condividere — riprodurre, distribuire, comunicare al pubblico, esporre in pubblico, 

rappresentare, eseguire e recitare questo materiale con qualsiasi mezzo e formato 

Il licenziante non può revocare questi diritti fintanto che tu rispetti i termini della licenza. 

Alle seguenti condizioni: 

Attribuzione — Devi riconoscere una menzione di paternità adeguata, fornire un link alla 

licenza e indicare se sono state effettuate delle modifiche. Puoi fare ciò in qualsiasi maniera 

ragionevole possibile, ma non con modalità tali da suggerire che il licenziante avalli te o il tuo 

utilizzo del materiale. 

NonCommerciale — Non puoi usare il materiale per scopi commerciali. 

Non opere derivate — Se remixi, trasformi il materiale o ti basi su di esso, non puoi distribuire 

il materiale così modificato. 

Divieto di restrizioni aggiuntive — Non puoi applicare termini legali o misure 

tecnologiche che impongano ad altri soggetti dei vincoli giuridici su quanto la licenza consente 

loro di fare. 

Note: 

Non sei tenuto a rispettare i termini della licenza per quelle componenti del materiale che siano 

in pubblico dominio o nei casi in cui il tuo uso sia consentito da una eccezione o 

limitazione prevista dalla legge. 

Non sono fornite garanzie. La licenza può non conferirti tutte le autorizzazioni necessarie per 

l'uso che ti prefiggi. Ad esempio, diritti di terzi come i diritti all'immagine, alla tutela dei dati 

personali e i diritti morali potrebbero restringere gli usi che ti prefiggi sul materiale. 
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Per ulteriori informazioni, o per ottenere una licenza diversa da quella sopra indicata, ti invito 

ad utilizzare l’apposita pagina dei Contatti e NON le pagine sociali come Facebook, Google Plus 

o Twitter oppure i commenti agli articoli del blog. 

 

Disclaimer 

Il blog di Gabriele Visioli (http://gabrielevisioli.it) non costituisce testata giornalistica, non ha 

carattere periodico ed è aggiornato saltuariamente. Pertanto non può essere considerato in 

alcun modo un prodotto editoriale ai sensi della Legge 62 del 7/03/2001. 

L’autore del blog (Gabriele Visioli) non si assume nessuna responsabilità per quanto concerne i 

siti raggiungibili attraverso i link e collegamenti inseriti all'interno dei vari post e pagine del 

blog. 

Il fatto che i siti siano citati all’interno del blog (nei post e nelle pagine) non implica 

l’approvazione dei siti stessi sulla cui qualità, contenuti e grafica, è declinata ogni 

responsabilità. 

I contenuti dei singoli articoli riportano unicamente il personale e libero punto di vista 

dell’autore. 

Questo blog tutela il copyright. Per reclami relativi a presunte violazioni di copyright è 

possibile contattami per richiedere la rimozione del contenuto in difetto. 

L’autore dichiara di non essere responsabile dei commenti lasciati nei post. Eventuali commenti 

dei lettori, lesivi dell’immagine o dell’onorabilità di persone terze, il cui contenuto fosse 

ritenuto non idoneo alla pubblicazione verranno insindacabilmente rimossi. È possibile 

richiedere la rimozione di commenti ritenuti offensivi contattando il blog attraverso l’apposita 

pagina “Contatti”. 

 

Privacy e Cookie Policy 

Privacy 

Il blog “Gabriele Visioli” (http://gabrielevisioli.it) è gestito tramite la piattaforma WordPress. 

Quando si inserisce un commento su un blog gestito da tale piattaforma il sistema rileva e 

conserva automaticamente i dati identificativi, la data, l’ora e l’indirizzo IP del dispositivo da 

cui sono stati inviati i commenti. Quanto appena indicato vale anche per le comunicazioni che 

avvengono tramite la pagina dei Contatti. 

Il proprietario del blog s’impegna a non cedere a terzi i dati conservati se non dietro formale 

richiesta alle autorità competenti, nel caso in cui venisse rilevato un qualunque tipo di illecito. I 

tuoi dati personali non saranno mai utilizzati o ceduti per finalità differenti. 

Questo blog (come quasi tutti i blog e siti internet) si avvale inoltre di cookie per la raccolta di 

dati statistici e per migliorare l’esperienza di navigazione dei propri utenti. I dati raccolti 

tramite questi cookie verranno utilizzati in forma aggregata; questo significa che il cookie ed i 

sistemi di tracciamento non sono mai associati alla persona ma alla navigazione, quindi 

nessuno potrà associare il tuo nome alle pagine od ai siti web che visiti. 
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In qualsiasi momento puoi rifiutare e/o bloccare i cookie grazie alle impostazioni del tuo 

browser. 

Puoi trovare ulteriori informazioni sul sito "Garante per la protezione dei dati 

personali (Garante della Privacy)" 

all'indirizzo: http://www.garanteprivacy.it/web/guest/home/docweb/-/docweb-

display/docweb/2142939 

Siccome  io col mio blog voglio essere trasparente al 100%, per questo di seguito 

ho stilato anche la mia Cookie Policy. 

Newsletter: il tuo indirizzo e-mail viene gestito tramite la piattaforma MailChimp 

(http://www.mailchimp.com/) ed è conservato al sicuro nei loro server. Per informazioni sulla 

privacy visita il loro sito all’indirizzo http://www.mailchimp.com/. Per ulteriori 

informazioni Contattami. 

 

Cookie Policy 

Titolare del trattamento 

Gabriele Visioli: gabriele@gabrielevisioli.it  

 

Tipologie di Dati raccolti 

Fra i Dati Personali raccolti da questa Applicazione, in modo autonomo o tramite terze parti, ci 

sono: Cookie e Dati di utilizzo. 

Altri Dati Personali raccolti potrebbero essere indicati in altre sezioni di questa privacy policy o 

mediante testi informativi visualizzati contestualmente alla raccolta dei Dati stessi. 

I Dati Personali possono essere inseriti volontariamente dall’Utente, oppure raccolti in modo 

automatico durante l’uso di questa Applicazione. 

L’eventuale utilizzo di Cookie – o di altri strumenti di tracciamento – da parte di questa 

Applicazione o dal titolare dei servizi terzi utilizzati da questa Applicazione, ove non 

diversamente precisato, ha la finalità di identificare l’Utente e registrare le relative preferenze 

per finalità strettamente legate all’erogazione del servizio richiesto dall’Utente. 

Il mancato conferimento da parte dell’Utente di alcuni Dati Personali potrebbe impedire a 

questa Applicazione di erogare i propri servizi. 

L’Utente si assume la responsabilità dei Dati Personali di terzi pubblicati o condivisi mediante 

questa Applicazione e garantisce di avere il diritto di comunicarli o diffonderli, liberando il 

Titolare da qualsiasi responsabilità verso terzi. 

 

Modalità e luogo del trattamento dei Dati raccolti 

Modalità di trattamento 

Il Titolare tratta i Dati Personali degli Utenti adottando le opportune misure di sicurezza volte 

ad impedire l’accesso, la divulgazione, la modifica o la distruzione non autorizzate dei Dati 

Personali. 

Il trattamento viene effettuato mediante strumenti informatici e/o telematici, con modalità 

organizzative e con logiche strettamente correlate alle finalità indicate. Oltre al Titolare, in 

alcuni casi, potrebbero avere accesso ai Dati categorie di incaricati coinvolti nell’organizzazione 
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del sito (personale amministrativo, commerciale, marketing, legali, amministratori di sistema) 

ovvero soggetti esterni (come fornitori di servizi tecnici terzi, corrieri postali, hosting provider, 

società informatiche, agenzie di comunicazione) nominati anche, se necessario, Responsabili 

del Trattamento da parte del Titolare. L’elenco aggiornato dei Responsabili potrà sempre 

essere richiesto al Titolare del Trattamento. 

Luogo 

I Dati sono trattati presso le sedi operative del Titolare ed in ogni altro luogo in cui le parti 

coinvolte nel trattamento siano localizzate. Per ulteriori informazioni, contatta il Titolare. 

Tempi 

I Dati sono trattati per il tempo necessario allo svolgimento del servizio richiesto dall’Utente, o 

richiesto dalle finalità descritte in questo documento, e l’Utente può sempre chiedere 

l’interruzione del Trattamento o la cancellazione dei Dati. 

Finalità del Trattamento dei Dati raccolti 

I Dati dell’Utente sono raccolti per consentire al Titolare di fornire i propri servizi, così come 

per le seguenti finalità: Statistica e Pubblicità. 

La presente “Privacy Policy” (la mia politica relativa all’uso di cookie) viene applicata a tutti i 

siti internet, alle pagine brandizzate; su piattaforme di terze parti (ad esempio, Facebook o 

YouTube), e alle applicazioni a cui si fa accesso o che vengono utilizzate attraverso tali siti 

internet o piattaforme di terze parti (“gabrielevisioli.it“) che siano condotte da o per conto di 

gabrielevisioli.it. 

Gabriele Visioli non è una testata giornalistica e non dispone di redazioni “fisiche”: tutto il 

contributo pubblicato è solo a titolo gratuito. 

Facendo uso di gabrielevisioli.it, si acconsente al mio utilizzo di cookie in conformità con la 

presente Cookie Policy. Se non si acconsente al mio utilizzo di cookie in questo modo, occorre 

impostare il proprio browser in modo appropriato oppure non usare gabrielevisioli.it. Se si 

decide di disabilitare i cookie che impiego, ciò potrebbe influenzare l’esperienza dell’utente 

mentre si trova su gabrielevisioli.it. 

Le informazioni riportate di seguito riepilogano i diversi tipi di cookie che utilizzo su 

gabrielevisioli.it, insieme alla loro rispettiva funzione e durata (ovvero per quanto tempo 

ciascun cookie rimarrà sul vostro dispositivo). 

 

COSA SONO I COOKIE? 

I cookie sono file informatici o dati parziali che possono venire salvati sul vostro computer (o 

altri dispositivi abilitati alla navigazione su internet, per esempio smartphone o tablet) quando 

visitate gabrielevisioli.it. 

Di solito un cookie contiene il nome del sito internet dal quale il cookie stesso proviene, la 

‘durata vitale’ del cookie (ovvero per quanto tempo rimarrà sul vostro dispositivo), ed un 

valore, che di regola è un numero unico generato in modo casuale. 
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PER COSA USO I COOKIE? 

Io utilizzo i cookie per rendere l’uso di gabrielevisioli.it più semplice e per meglio adattare sia 

gabrielevisioli.it che i miei prodotti ai vostri interessi e bisogni. I cookie possono anche venire 

usati per aiutarmi a velocizzare le vostre future esperienze ed attività sul mio Sito. Inoltre uso i 

cookie per compilare statistiche anonime aggregate che mi consentono di capire come le 

persone usano il mio Sito e per aiutarmi a migliorare la struttura ed i contenuti. Non sono in 

grado di identificarvi personalmente attraverso queste informazioni. 

 

CHE TIPI DI COOKIE USO? 

Due tipi di cookie possono venire usati su Gabrielevisioli.it – ’session cookies’ e ’persistent 

cookies’. I ‘session cookies’ sono cookie temporanei che rimangono sul vostro dispositivo fino 

al momento in cui lasciate gabrielevisioli.it. Un ‘persistent cookie’ rimane sul vostro dispositivo 

per molto più tempo o fino a quando lo cancellate manualmente (quanto tempo il cookie 

rimane sul vostro dispositivo dipenderà dalla durata ovvero ‘durata vitale’ del cookie in oggetto 

e dalle impostazioni del vostro browser). 

Performance: questi cookie mi aiutano a capire come gli utenti interagiscono con i miei siti 

internet fornendomi informazioni relative alle sezioni visitate, il tempo trascorso sul sito, e 

qualsiasi questione che sia emersa, per esempio un messaggio di errore. Questo mi aiuta a 

migliorare la resa del mio sito internet. Questi cookie non ti identificano come individuo. Tutti i 

dati vengono raccolti e aggregati in forma anonima. 

Funzionalità: questi cookie permettono al mio sito internet di ricordare le scelte che fate (per 

esempio, il vostro nome utente, la lingua prescelta o la regione in cui vi trovate) per fornirvi 

un’esperienza online più personalizzata. Possono anche consentire agli utenti di visualizzare i 

video, entrare nei giochi e interagire con gli strumenti sociali tipo blog, chatroom e forum. Le 

informazioni che vengono raccolte da questi cookie possono includere informazioni personali 

identificabili che avete fornito, per esempio il vostro nome utente o immagine del profilo. Sarò 

sempre trasparente nei vostri confronti in merito a quali informazioni raccolgo, l‘uso che ne 

faccio e con chi le condivido. Se non si accettano questi cookie, la resa e funzionalità del sito 

internet potrebbero risultare minori e l’accesso ai contenuti del sito potrebbe venire limitato. 

Targeting / pubblicità: questi cookie vengono usati per presentare contenuti più adatti a voi e 

ai vostri interessi. Possono venire usati per visualizzare pubblicità mirate o per limitare il 

numero di volte che visualizzate una pubblicità. Potrebbero essere utilizzati questi cookie per 

ricordare i siti internet che avete visitato e potrò condividere queste informazioni con terze 

parti, inclusi eventuali inserzionisti. La maggioranza di cookie di questo tipo tracciano i 

consumatori attraverso il loro indirizzo IP e quindi potrebbero raccoglier alcune informazioni 

personali identificabili. 

 

Faccio uso di cookie di terze parti? Faccio uso di svariati fornitori che possono altresì impostare 

cookie sul vostro dispositivo per mio conto quando visitate gabrielevisioli.it per consentirgli di 

erogare i servizi che stanno fornendo. Se desiderate avere ulteriori informazioni relative a 

questi cookie, insieme a informazioni su come evitare la ricezione di questi cookie, vi prego di 

cliccare qui. 

Quando visitate gabrielevisioli.it potreste ricevere cookie da siti internet o domini di terze parti. 

Io mi sforzo per identificare questi cookie prima che vengano utilizzati in modo da permettervi 
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di decidere se desiderate accettarli o meno. Ulteriori informazioni relative a questi cookie 

potrebbero essere disponibili sul sito internet della terza parte in questione. 

Come posso controllare o cancellare i cookies? La maggioranza dei browser internet sono 

inizialmente impostati per accettare i cookie in modo automatico. Potete modificare queste 

impostazioni per bloccare i cookie o per avvertirvi che dei cookie vengono mandati al vostro 

dispositivo. Esistono svariati modi per gestire i cookie. Vi prego di fare riferimento al manuale 

d’istruzioni o alla schermata di aiuto del vostro browser per scoprire come regolare o 

modificare le impostazioni del vostro browser. Se disabilitate i cookie di cui faccio uso, ciò 

potrebbe influenzare la vostra esperienza mentre vi trovate su gabrielevisioli.it, per esempio 

potreste non essere in grado di visitare certe sezioni di gabrielevisioli.it o potreste non ricevere 

informazioni personalizzate quando visitate gabrielevisioli.it. Se usate dispositivi diversi tra loro 

per visualizzare e accedere ai Siti Internet (per esempio, computer, smartphone, tablet, ecc.), 

dovrete assicurarvi che ciascun browser su ciascun dispositivo sia regolato per riflettere le 

vostre preferenze relative ai cookie. 

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. Al fine di far valere tali diritti, si prega di voler inviare una mail attraverso il 

mio modulo “contatti” o scrivendo direttamente a gabriele@gabrielevisioli.it. 

Il conferimento dei dati è facoltativo; 

i dati personali forniti saranno trattati “in modo lecito e secondo” correttezza, così come 

previsto dall’art. 11; 

il trattamento sarà effettuato con l’ausilio di strumenti elettronici e/o automatizzati; 

i dati non saranno comunicati ad altri soggetti né saranno oggetto di diffusione all’esterno; 

questo sito utilizza i cookie. Il contenuto dei cookie comunque, non viene associato ad una 

specifica identità, ovvero non viene creato alcun profilo. I cookies consentono di facilitare le 

operazioni di login sul sito. L’utente può decidere se accettare i cookie di un certo sito Web o 

meno. Queste regole sono definite a livello browser. 

in ogni momento potranno essere esercitati i diritti nei confronti del titolare del trattamento, ai 

sensi dell’art. 7 del D. Lgs. 196/2003, che è riprodotto integralmente di seguito: 

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. 

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; 

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. 

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 
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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. 

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) al trattamento di dati personali che lo riguardano a fini di invio di materiale pubblicitario o di 

vendita diretta o per il compimento di ricerche di mercato o di comunicazione commerciale. 

Per avere ancora più informazioni a riguardo, cliccando qui troverete la pagina dedicata 

del Garante della Privacy. 

Invece, cliccando qui, troverete come Google tratta la Privacy degli utenti attraverso i suoi 

cookie riguardanti i banner pubblicitari presenti sul sito; per Amazon, cliccate qui. 

Di seguito, invece, i cookie memorizzano informazioni legate all’uso del sito dai social network 

comuni. Per conoscere e disabilitare i cookie di questi social ecco i rimandi alle singole policy: 

Facebook 

Twitter 

Google+ 

Per eliminare i cookie dal browser Internet del proprio smartphone/tablet, è necessario fare 

riferimento al manuale d’uso del dispositivo. 

Il sito ed i suoi amministratori non hanno alcun controllo sui cookie che vengono utilizzati da 

terze parti quindi per approfondire il tema si consiglia di consultare le politiche della privacy di 

queste terze parti così come le opzioni per disattivare la raccolta di queste informazioni. 

L’amministratore di questo sito non può quindi controllare le attività degli inserzionisti di 

questo blog. È comunque possibile disabilitare i cookie direttamente dal proprio browser. Per 

informazioni più dettagliate in riferimento alle opzioni di disabilitazione dei cookie ecco l’elenco 

dei link per la configurazione dei browser. 

Ulteriori informazioni sulla disabilitazione dei cookie su FireFox 

Ulteriori informazioni sulla disabilitazione dei cookie su Safari 

Ulteriori informazioni sulla disabilitazione dei cookie su Internet Explorer 

Ulteriori informazioni sulla disabilitazione dei cookie su Chrome 

Ulteriori informazioni sulla disabilitazione dei cookie su Opera 

Per maggiori informazioni riguardanti i cookies utilizzati su Gabriele Visioli, potete contattarmi 

al seguente indirizzo mail: gabriele@gabrielevisioli.it. 
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Ulteriori informazioni sul trattamento 

Difesa in giudizio 

I Dati Personali dell’Utente possono essere utilizzati per la difesa da parte del Titolare in 

giudizio o nelle fasi propedeutiche alla sua eventuale instaurazione, da abusi nell’utilizzo della 

stessa o dei servizi connessi da parte dell’Utente. 

L’Utente dichiara di essere consapevole che il Titolare potrebbe essere richiesto di rivelare i 

Dati su richiesta delle pubbliche autorità. 

Informative specifiche 

Su richiesta dell’Utente, in aggiunta alle informazioni contenute in questa privacy policy, 

questa Applicazione potrebbe fornire all’Utente delle informative aggiuntive e contestuali 

riguardanti servizi specifici, o la raccolta ed il trattamento di Dati Personali. 

Log di sistema e manutenzione 

Per necessità legate al funzionamento ed alla manutenzione, questa Applicazione e gli 

eventuali servizi terzi da essa utilizzati potrebbero raccogliere Log di sistema, ossia file che 

registrano le interazioni e che possono contenere anche Dati Personali, quali l’indirizzo IP 

Utente. 

Informazioni non contenute in questa policy 

Maggiori informazioni in relazione al trattamento dei Dati Personali potranno essere richieste in 

qualsiasi momento al Titolare del Trattamento utilizzando le informazioni di contatto. 

Esercizio dei diritti da parte degli Utenti 

I soggetti cui si riferiscono i Dati Personali hanno il diritto in qualunque momento di ottenere la 

conferma dell’esistenza o meno degli stessi presso il Titolare del Trattamento, di conoscerne il 

contenuto e l’origine, di verificarne l’esattezza o chiederne l’integrazione, la cancellazione, 

l’aggiornamento, la rettifica, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei Dati Personali 

trattati in violazione di legge, nonché di opporsi in ogni caso, per motivi legittimi, al loro 

trattamento. Le richieste vanno rivolte al Titolare del Trattamento. 

Questa Applicazione non supporta le richieste “Do Not Track”. Per conoscere se gli eventuali 

servizi di terze parti utilizzati le supportano, consulta le loro privacy policy. 

Modifiche a questa privacy policy 

Il Titolare del Trattamento si riserva il diritto di apportare modifiche alla presente privacy 

policy in qualunque momento dandone pubblicità agli Utenti su questa pagina. Si prega dunque 

di consultare spesso questa pagina, prendendo come riferimento la data di ultima modifica 

indicata in fondo. Nel caso di mancata accettazione delle modifiche apportate alla presente 

privacy policy, l’Utente è tenuto a cessare l’utilizzo di questa Applicazione e può richiedere al 

Titolare del Trattamento di rimuovere i propri Dati Personali. Salvo quanto diversamente 

specificato, la precedente privacy policy continuerà ad applicarsi ai Dati Personali sino a quel 

momento raccolti. 

Informazioni su questa privacy policy 

Il Titolare del Trattamento dei Dati è responsabile per questa privacy policy, redatta partendo 

da moduli predisposti da Iubenda e conservati sui suoi server. 

 

 

 



Definizioni e riferimenti legali 

Dati Personali (o Dati) 

Costituisce dato personale qualunque informazione relativa a persona fisica, identificata o 

identificabile, anche indirettamente, mediante riferimento a qualsiasi altra informazione, ivi 

compreso un numero di identificazione personale. 

Dati di Utilizzo 

Sono le informazioni raccolti in maniera automatica di questa Applicazione (o dalle applicazioni 

di parti terze che questa Applicazione utilizza), tra i quali: gli indirizzi IP o i nomi a dominio dei 

computer utilizzati dall’Utente che si connette con questa Applicazione, gli indirizzi in notazione 

URI (Uniform Resource Identifier), l’orario della richiesta, il metodo utilizzato nel sottoporre la 

richiesta al server, la dimensione del file ottenuto in risposta, il codice numerico indicante lo 

stato della risposta dal server (buon fine, errore, ecc.) il Paese di provenienza, le 

caratteristiche del browser e del sistema operativo utilizzati dal visitatore, le varie connotazioni 

temporali della visita (ad esempio il tempo di permanenza su ciascuna pagina) e i dettagli 

relativi all’itinerario seguito all’interno dell’Applicazione, con particolare riferimento alla 

sequenza delle pagine consultate, ai parametri relativi al sistema operativo e all’ambiente 

informatico dell’Utente. 

Utente 

L’individuo che utilizza questa Applicazione, che deve coincidere con l’Interessato o essere da 

questo autorizzato ed i cui Dati Personali sono oggetto del trattamento. 

Interessato 

La persona fisica o giuridica cui si riferiscono i Dati Personali. 

Responsabile del Trattamento (o Responsabile) 

La persona fisica, giuridica, la pubblica amministrazione e qualsiasi altro ente, associazione od 

organismo preposti dal Titolare al trattamento dei Dati Personali, secondo quanto predisposto 

dalla presente privacy policy. 

Titolare del Trattamento (o Titolare) 

La persona fisica, giuridica, la pubblica amministrazione e qualsiasi altro ente, associazione od 

organismo cui competono, anche unitamente ad altro titolare, le decisioni in ordine alle finalità, 

alle modalità del trattamento di dati personali ed agli strumenti utilizzati, ivi compreso il profilo 

della sicurezza, in relazione al funzionamento e alla fruizione di questa Applicazione. Il Titolare 

del Trattamento, salvo quanto diversamente specificato, è il proprietario di questa 

Applicazione. 

Questa Applicazione 

Lo strumento hardware o software mediante il quale sono raccolti i Dati Personali degli Utenti. 

Cookie 

Piccola porzione di dati conservata all’interno del dispositivo dell’Utente. 

Riferimenti legali 

Avviso agli Utenti europei: la presente informativa privacy è redatta in adempimento degli 

obblighi previsti dall’Art. 10 della Direttiva n. 95/46/CE, nonché a quanto previsto dalla 

Direttiva 2002/58/CE, come aggiornata dalla Direttiva 2009/136/CE, in materia di Cookie. 

Questa informativa privacy riguarda esclusivamente questa Applicazione. 

Ultimo Aggiornamento alla presente "Privacy e Cookie Policy": Martedì 9 Giugno 2015 



 

Condizioni generali di uso e vendita  

Condizioni generali di uso e vendita, Servizio Clienti e Condizioni di Servizio 

I prodotti che trovate in vendita sullo Store di Gabriele Visioli (pagina 

Shop www.gabrielevisioli.it/shop) sono venduti su Amazon.it, pertanto per eventuali problemi 

contattate il servizio clienti di Amazon. Andate su www.amazon.it/contatti. 

Questo sito è solo una vetrina, i prodotti vengono venduti su Amazon.it. 

Anche se i prodotti sono venduti e spediti da me per qualsiasi problema contattate il servizio 

clienti di Amazon.it. 

Utilizzando il sito di Amazon Italia e Accedendo: 

Dichiari di aver letto e accetti integralmente le nostre Condizioni generali di uso e vendita, la 

nostra Informativa sulla privacy e le nostre policy su Cookies e pubblicità su Internet. 

Tutte le informazioni le trovate sul sito di Amazon: www.amazon.it. 

Il blog di Gabriele Visioli non è responsabile per eventuali errori o ritardi dovuto a ordini, pertanto 

per eventuali problemi contattate il servizio clienti di Amazon. Andate su www.amazon.it/contatti. 

 

Se il presente documento non risponde alle vostre domande e volete avere maggiori 

informazioni, contattatemi scrivendomi una e-mail: gabriele@gabrielevisioli.it. 

 

Ultima revisione del documento: Martedì 9 Giugno 2015. 

http://www.gabrielevisioli.it/shop
http://www.amazon.it/contatti
https://www.amazon.it/gp/help/customer/display.html/ref=footer_cou?ie=UTF8&nodeId=200545940
https://www.amazon.it/gp/help/customer/display.html/ref=footer_privacy?ie=UTF8&nodeId=200545460
https://www.amazon.it/gp/BIT/InternetBasedAds
http://www.amazon.it/
http://www.amazon.it/contatti
mailto:gabriele@gabrielevisioli.it

