
PRIVACY POLICY – INFORMATIVA PRIVACY  
INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI AI SENSI DELL’ ART. 13 DEL 
REGOLAMENTO (UE) 2016/679 
 
Dati forniti volontariamente dall’utente 
Nessun trattamento di dati personali viene svolto sulla base degli accessi alle pagine di questo sito. 
L’invio volontario ed esplicito di posta elettronica all’indirizzo indicato comporta la successiva acquisizione 
dell’indirizzo e dei dati del mittente, necessari per rispondere. I dati presenti nelle e-mail ricevute saranno 
trattati nel rispetto della legge 196/2003, anche elettronicamente. 
 
I dati che inserite nella “form” di contatto vengono esclusivamente utilizzati per produrre l'email, la fattura 
e la spedizione degli articoli ordinati. Potete richiederne la cancellazione in qualsiasi momento, basta inviare 
una email utilizzando l'apposita sezione e richiederne la cancellazione definitiva. (Regolamento Ue 2016/679 
- General Data Protection Regulation). 
 
Cos'è un Cookie 
I cookies sono piccoli file di testo, spesso contenenti un codice identificativo unico ed anonimo. Vengono 
inviati al tuo browser da un server Web e vengono successivamente memorizzati sul disco fisso del computer. 
Il cookie in sé e per sé non è dannoso. I cookies ad esempio ti consentono di memorizzare preferenze e nomi 
utente, registrare prodotti e servizi e personalizzare pagine. 
 
Il sito manuelacenci.com non utilizza cookies per la trasmissione di informazioni di carattere personale. 
Nel sito manuelacenci.com non vengono utilizzate in alcun modo tecniche informatiche per l’acquisizione 
diretta di dati personali identificativi dell’utente. 
 
Cookies di terze parti 
Visitando un sito web si possono ricevere cookies sia dal sito visitato ("proprietari"), sia da siti gestiti da altre 
organizzazioni ("terze parti"). Un esempio è rappresentato dalla presenza dei "social plugin" per Facebook, 
Instagram, Pinterest, Twitter, Google+ e LinkedIn. Si tratta di parti della pagina visitata generate direttamente 
dai suddetti siti ed integrati nella pagina del sito ospitante. L'utilizzo più comune dei social plugin è finalizzato 
alla condivisione dei contenuti sui social network. La presenza di questi plugin comporta la trasmissione di 
cookies da e verso tutti i siti gestiti da terze parti. La gestione delle informazioni raccolte da "terze parti" è 
disciplinata dalle relative informative cui si prega di fare riferimento. Per garantire una maggiore trasparenza 
e comodità, si riportano qui di seguito gli indirizzi web delle diverse informative e delle modalità per la 
gestione dei cookies. 
 
Facebook informativa: https://www.facebook.com/help/cookies/Facebook (configurazione): 
accedere al proprio account. Sezione privacy. 
Pinterest: https://policy.pinterest.com/it/cookies; https://help.pinterest.com/it/article/edit-account-
privacy  
Instagram: https://help.instagram.com/1896641480634370?ref=ig  
Twitter informative: https://support.twitter.com/articles/20170514 
Twitter (configurazione): https://twitter.com/settings/security 
Linkedin informativa: https://www.linkedin.com/legal/cookie-policy 
Linkedin (configurazione): https://www.linkedin.com/settings/ 
Google+ informativa: http://www.google.it/intl/it/policies/technologies/cookies/ 
Google+ (configurazione): http://www.google.it/intl/it/policies/technologies/managing/ 
 
Google Analytics 
Il sito manuelacenci.com include anche talune componenti trasmesse da Google Analytics, un servizio di 
analisi del traffico web fornito da Google Inc. ("Google"). Anche in questo caso si tratta di cookies di terze 
parti raccolti e gestiti in modo anonimo per monitorare e migliorare le prestazioni del sito ospite 
(performance cookie). 
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Google Analytics utilizza i "cookies" per raccogliere e analizzare in forma anonima le informazioni sui 
comportamenti di utilizzo del sito web manuelacenci.com (compreso l'indirizzo IP dell'utente). Tali 
informazioni vengono raccolte da Google Analytics, che le elabora allo scopo di redigere report per gli 
operatori di manuelacenci.com riguardanti l'attività sul sito web stesso. 
Questo sito non utilizza (e non consente a terzi di utilizzare) lo strumento di analisi di Google per monitorare 
o per raccogliere informazioni personali di identificazione.  
Google non associa l'indirizzo IP a nessun altro dato posseduto da Google né cerca di collegare un indirizzo 
IP con l'identità di un utente. Google può anche comunicare queste informazioni a terzi ove ciò sia imposto 
dalla legge o laddove tali terzi trattino le suddette informazioni per conto di Google. 
Per ulteriori informazioni, si rinvia al link di seguito indicato: 
https://www.google.it/policies/privacy/partners/ 
 
L'utente può disabilitare in modo selettivo l'azione di Google Analytics installando sul proprio browser la 
componente di opt-out fornito da Google. Per disabilitare l'azione di Google Analytics, si rinvia al link di 
seguito indicato: 
https://tools.google.com/dlpage/gaoptout 
 
Durata dei cookies 
Alcuni cookies (cookies di sessione) restano attivi solo fino alla chiusura del browser o all'esecuzione del 
comando di logout. Altri cookie "sopravvivono" alla chiusura del browser e sono disponibili anche in 
successive visite dell'utente. Questi cookies 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. Tuttavia, 
navigando sulle pagine del sito web giancafoto.it, si può interagire con siti gestiti da terze parti che possono 
creare o modificare cookies permanenti e di profilazione. 
 
Gestione dei cookies 
L'utente può decidere se accettare o meno i cookies utilizzando le impostazioni del proprio browser. 
Attenzione: la disabilitazione totale o parziale dei cookies tecnici può compromettere l'utilizzo delle 
funzionalità del sito riservate agli utenti registrati. Al contrario, la fruibilità dei contenuti pubblici è possibile 
anche disabilitando completamente i cookies. 
La disabilitazione dei cookies "terze parti" non pregiudica in alcun modo la navigabilità. L'impostazione può 
essere definita in modo specifico per i diversi siti e applicazioni web. Inoltre i migliori browser consentono di 
definire impostazioni diverse per i cookies "proprietari" e per quelli di "terze parti". 
A titolo di esempio, in Firefox, attraverso il menu Strumenti->Opzioni ->Privacy, è possibile accedere ad un 
pannello di controllo dove è possibile definire se accettare o meno i diversi tipi di cookie e procedere alla loro 
rimozione. 

 Chrome: https://support.google.com/chrome/answer/95647?hl=it  

 Firefox: https://support.mozilla.org/it/products/firefox/protect-your-privacy/cookies 

 Internet Explorer: https://support.microsoft.com/it-it/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  
 
Titolare del trattamento dei dati: 
Cenci Manuela -  C.F. CNCMNL64A65H294F  -  P.I. 04028900407 
Via Sebastiano Vanzi 16 
47923 - Rimini (RN) 
info@manuelacenci.com – tel. 3290263944 
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