
Per migliorarne l’esperienza di uso presente e futura di questo sito 
(https://profumidipoesia.wordpress.com) utilizziamo dei cookies. 

Questo sito web utilizza i cookie.Utilizziamo i cookie per 
personalizzare contenuti, per fornire funzionalità dei social media e 
per analizzare il nostro traffico. 

Leggi anche l’informativa privacy, per maggiori informazioni 

I cookie sono piccoli file di testo che possono essere utilizzati dai 
siti web per rendere più efficiente l’esperienza per l’utente. 

La legge afferma che possiamo memorizzare i cookie sul suo 
dispositivo se sono strettamente necessari per il funzionamento di 
questo sito. Per tutti gli altri tipi di cookie abbiamo bisogno del suo 
permesso. 

Questo sito utilizza diversi tipi di cookie. Alcuni cookie sono 
collocate da servizi di terzi che compaiono sulle nostre pagine. 

In qualsiasi momento è possibile modificare o revocare il proprio 
consenso dalla Dichiarazione dei cookie sul nostro sito Web. 

Scopra di più su chi siamo, come può contattarci e come trattiamo i 
dati personali nella nostra Informativa sulla privacy. 

Il suo consenso si applica ai seguenti siti 
web: https://profumidipoesia.wordpress.com 

Dichiarazione Cookie aggiornata l’ultima volta il 09/06/2018 
Lista cookie consultabile qui 
Tipologie di cookies 

I cookies si differenziano a seconda della loro durata, 
del dominio che li ha installati e della loro funzione. 

Durata 

https://profumidipoesia.wordpress.com/
https://profumidipoesia.wordpress.com/informativa/
https://profumidipoesia.files.wordpress.com/2018/06/www-profumidipoesia-it.pdf


Cookies di sessione 
Si tratta di file temporanei che vengono memorizzati fino a quando il 
sito viene abbandonato (oppure il browser di navigazione viene 
chiuso). 

Cookies persistenti 
Si tratta di file che vengono immagazzinati e mantenuti anche dopo 
l’abbandono del sito e la chiusura del browser. Vengono eliminati 
solamente dopo la data di scadenza indicata nel cookie stesso. 

Dominio 

Cookies “proprietari” 
Si tratta di file che vengono installati sul dispositivo dell’utente 
direttamente dal sito su cui si sta navigando. 

Cookies “di terze parti” 
Si tratta di file che vengono installati da siti esterni, attraverso del 
codice integrato nella pagine del sito che si sta navigando. Sono 
esempi di cookies di terze parti quelli installati dai plugin social (per 
la condivisione dei contenuti) oppure i cookies di analisi delle visite. 

Funzione 

Cookies “tecnici” indispensabili o necessari 
Sono essenziali per il corretto funzionamento delle pagine del sito. 
Senza questi cookies alcune funzionalità potrebbero essere 
compromesse e l’accesso ai contenuti potrebbe essere limitato. 
Consentono, ad esempio, di tenere traccia dell’autenticazione 
effettuata da un utente o da un amministratore del sito. I cookies di 
questo tipo non raccolgono nessuna informazione personale 
dell’utente. 

Cookies “tecnici” di funzionalità 
Si tratta di cookies utilizzati per memorizzare delle scelte effettuate 
dall’utente per migliorarne la navigazione (ad esempio la lingua, 
oppure precompilare una form con il nome utilizzato in 
precedenza). Questo tipo di cookies potrebbe includere 



informazioni personali (ad esempio il nome utente). Senza questi 
cookies alcune funzionalità e la navigazione tra le pagine 
potrebbero essere compromesse. 

Cookies di performance 
Si tratta di cookies utilizzati per capire: se gli utenti sono nuovi 
oppure di ritorno, come utilizzano il sito, come si muovono tra le 
pagine, quanto tempo rimangono sulle pagine e sul sito, da che 
area geografica sono giunti sul sito. I dati non identificano l’utente 
come persona ma vengono aggregati in modo anonimo da parte 
degli strumenti di analisi. La disattivazione non compromette in 
alcun modo le funzionalità offerte dal sito. 

Cookies di widget social 
Alcuni widget messi a disposizione dai social network (ad esempio 
Facebook, Twitter, YouTube, Google Plus, Linkedin, ecc.) possono 
utilizzare propri cookies di terze parti. La disattivazione non 
compromette l’utilizzo del sito, se non nelle sezioni in cui possono 
essere installati widget (ad esempio per integrazione di video o 
mappe) ed in alcuni casi la possibilità di condivisione rapida dei 
contenuti o la possibilità di commentare alcune aree del sito. 

I video provenienti da YouTube ed inseriti sulle pagine di 
questo sito, (se presenti) sono stati integrati utilizzando la 
versione dal dominio https://www.youtube-nocookie.com/ in 
modo da evitare l’installazione di cookies di terze parti da tale 
servizio. 

Cookies di profilazione / pubblicità 
I cookies di pubblicità vengono installati per mostrare ai visitatori del 
sito contenuti correlati alle loro preferenze. Possono essere quindi 
utilizzati per mostrare contenuti pubblicitari mirati agli interessi della 
persona. I cookies di questa tipologia funzionano in collaborazione 
con siti di terze parti e possono tenere traccia della navigazione 
passata su pagine presenti su domini differenti. I cookies di questo 
tipo tengono traccia solitamente dell’indirizzo IP dell’utente oltre ad 
altre informazioni, alcune delle quali possono essere personali. 
. 

https://www.youtube-nocookie.com/


Google Analytics 

Le nostre pagine utilizzano i cookies di performance di terze parti di 
Google Analytics (servizio offerto da Google, Inc.) per consentirci di 
raccogliere in forma anonima ed esaminare il comportamento dei 
visitatori durante l’utilizzo del sito e di migliorare la sua fruibilità e 
l’esperienza d’uso. 

Attraverso l’uso del pannello di Google Analytics, ci è possibile 
capire se le visite sono state effettuate da visitatori nuovi o di ritorno 
verificando la modalità di navigazione delle pagine (link di ingresso, 
di uscita, spostamenti tra le pagine, tempi di permanenza, 
provenienza geografica, ecc. 

Il servizio Google Analitycs (potrà essere attivato se non 
presente) è stato impostato per utilizzare dati anonimizzati 
preventivamente con la funzione anonymizeIp, in modo da 
occultare l’ultima parte dell’indirizzo IP del visitatore. 

Per ulteriori informazioni relative a Google Analytics è possibile 
consultare i siti: 

 https://www.google.it/policies/privacy/partners/ 
 https://developers.google.com/analytics/devguides/collection/an

alyticsjs/cookie-usage 

E’ possibile disabilitare l’azione di Google Analytics attraverso gli 
strumenti forniti da Google. Per informazioni a riguardo consulare il 
sito: 

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

Gestione e cancellazione dei cookies 

Per disabilitare l’uso di tutti o solo di alcuni cookies è necessario 
modificare le impostazioni del browser di navigazione (Firefox, 
Chrome, Explorer, Safari, Opera, ecc.). 

https://www.google.it/policies/privacy/partners/
https://developers.google.com/analytics/devguides/collection/analyticsjs/cookie-usage
https://developers.google.com/analytics/devguides/collection/analyticsjs/cookie-usage
https://tools.google.com/dlpage/gaoptout


Solitamente i browser sono pre-impostati per accettare i cookies, a 
meno che vengano configurati dall’utente in modo differente. 

E’ possibile fare in modo che il browser blocchi alcuni o tutti i 
cookies, oppure presenti un messaggio all’utente prima di 
procedere all’installazione di un cookie. 

Per comodità riportiamo i link alla gestione cookies per i browser 
più diffusi: 

 Chrome 
 Firefox 
 Explorer 
 Opera 
 Safari 

 

https://support.google.com/chrome/answer/95647?hl=it
https://support.mozilla.org/it/kb/Gestione%20dei%20cookie
http://windows.microsoft.com/it-it/internet-explorer/delete-manage-cookies#ie=ie-11
http://help.opera.com/Windows/10.00/it/cookies.html
https://support.apple.com/it-it/HT201265

