A seguito del recepimento delle Direttive europee n. 2000/58/CE del 12 luglio 2002, n.2009/136/CE del 25
novembre 2009 n.2009/140/CE, nonché del Regolamento CE n.2006/2004, e ai sensi e per gli effetti degli
articoli 13, per esteso comma n. 122 comma 1, e art. 154, comma 1, lettera c) del D. l.g.s. n. 196/2003,
Codice in materia di protezione dei dati personali, come modificato dal D. l.g.s. n. 69/2012 e in
adempimento di quanto previsto e disciplinato dal provvedimento n. 229 del giorno 8 maggio 2014,
pubblicato in G.U. n. 126 del 3 giugno 2014, si comunica e rende noto all’utente del sito datanozze.it che il
medesimo sito utilizza cookie e precisamente:
CHE COSA SONO I COOKIE
I cookie sono stringe di testo di piccole dimensioni che i siti visitati dall’utente inviano al suo terminale
(solitamente browser) mobile o desktop, dove vengono memorizzati per essere poi ritrasmessi agli stessi
siti alla successiva visita del medesimo utente, come precisato dal punto 1 della premessa al regolamento
n.229/2014. Per questo motivo i cookie non possono essere considerati virus o programmi malevoli.
LA FUNZIONE DEI COOKIE
Attraverso queste piccole stringe di testo è possibile porre a confronto i visitatori del sito nuovi e passati e
comprendere, quindi, quali sono le preferenze degli utenti.
I COOKIE E I VISITATORI
Con la presente informativa, in adempimento al provvedimento n. 229/2014, si rende noto all’utente che
utilizzando il sito datanozze.it egli permette l’ingresso dei cookie come infra meglio specificati, e che i
medesimi vengono installati sul suo dispositivo, consentendone in tal senso l’accesso.
I COOKIE E LE TERZE PARTI
Il sito datanozze.it permette l’accesso al server a servizi di “terze parti”, ossia consente l’ingresso di cookie
che vengono inviati da siti o da web-server differenti (cd. “terzi parti”), sui quali possono risiedere alcuni
elementi quali per esempio immagini, mappe, suoni, specifici link a pagine di altre domini. Le “terze parti”
utilizzano tale metodologia per inviare annunci nel browser dell’utente del sito datanozze.it rilevando il suo
indirizzo IP e permettendo, quindi, l’accesso ai predetti elementi.
In linea con quanto previsto nel predetto provvedimento è necessario informare l’utente che datanozze.it
non ha il controllo sui cookie che vengono utilizzati dalle “terze parti”.
Frequentemente è, dunque, possibile disabilitare i cookie direttamente dal proprio browser come meglio
infra specificato nel paragrafo inerente “come controllare i cookie”.
L’utente navigando sul sito datanozze.it, acconsente l’ingresso dei cookie relativi al medesimo sito, e
conseguenzialmente, accetta l’ingresso di cookie di terze parti, salvo il rifiuto del consenso a tale ingresso
attraverso le modalità specificate nel paragrafo “come controllare i cookie”.

TIPI DI COOKIE CHE UTILIZZA IL SITO datanozze.it

- Google Analytics Tipologia: cookie di profilazione di terze parti. datanozze.it utilizza i cookie del servizio di
Google Analytics fornito da Google Inc. che permette di avere informazioni sull'utilizzo del sito web e
attività svolte dall'utente. Queste informazioni appartengono a Google Inc. e sono memorizzate sui loro
server dislocati negli Stati Uniti. Google si riserva di trasferire le informazioni raccolte con il suo cookie a
terzi quando ciò sia richiesto per legge o laddove il soggetto terzo processi informazioni per suo conto.
Ulteriori informazioni sulla gestione della privacy e/o sulle modalità per rifiutare o eliminare questo tipo di
cookie sono disponibili alla URL: http://www.google.it/intl/it/analytics/privacyoverview.html
L’Utente può disabilitare in modo selettivo i cookie di Google Analytics installando sul proprio browser il
componente di opt-out fornito da Google. Per disabilitare la raccolta di dati da parte di Google Analytics,
potete visitare il seguente link: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout

- Facebook Social Plugin - Tipologia: cookie di terze parti e di profilazione. Il sito utilizza il social plug-in di
facebook per la condivisione dei contenuti e il like box. Quei dati non vengono trattati da datanozze.it ma
servono all'utente per condividere il contenuto desiderato. datanozze.it non ha il controllo su questo tipo di
cookie, per ulteriori informazioni e disattivazione dei cookie si rimanda alla policy ufficiale di facebook
https://www.facebook.com/help/cookies?ref_type=sitefooter
- Pixel facebook – Tipologia: cookie profilazione di terze parte per finalità statistiche e non di remarketing.
Le tecnologie come i cookie, i tag pixel (o semplicemente "pixel"), gli identificativi dei dispositivi o altri
identificativi e le tecnologie di memorizzazione locale (collettivamente, "Cookie e tecnologie simili") sono
usate per fornire, proteggere e comprendere prodotti, servizi e inserzioni all'interno e all'esterno dei Servizi
di Facebook. Per ulteriori informazioni si rimanda alla policy ufficiale di Facebook
https://www.facebook.com/help/cookies/
- Cookie tecnici di proprietà del sito datanozze.it, nel dettaglio specificati come segue:
Cookie di autenticazione usato per accedere all'area riservata
Cookie per la ricerca utilizzato per memorizzare l'ultima ricerca effettuata dall'utente
Cookie di sessione: creato dopo l'autenticazione dell'utente sul sito, serve per migliorare le performance
del sito.
Cookie mobile: serve per identificare se un utente accede al sito da cellulare, da tablet o da desktop, al
fine di mostrare la versione del sito ottimizzata per il dispositivo in uso.
COME CONTROLLARE I COOKIE
Puoi controllare e disattivare i cookies che hai già memorizzato nel browser o quelli che accetterai in futuro
tramite le impostazioni del browser in uso. Per saperne di più vai su aboutcookies.org. Il normale
proseguimento della navigazione su questo sito implica l’accettazione dei cookie sopra elencati. E’ possibile
disattivare selettivamente i cookie di terze parti selettivamente, recandosi nelle policy ufficiali dei singoli
servizi come linkato e specificato nel paragrafo “tipi di cookie”.

