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COOKIE 

Titolare del trattamento e informazioni sui cookies 

Queste informazioni sono rese da Ilaria Salzarulo c/o Regus viale Cassala 57/a 20136 – Milano, con 
indirizzo di posta elettronica certificata ilariasalzarulo@pec.it in qualità di titolare unico del 
trattamento.  
È sempre possibile contattare Ilaria Salzarulo ai seguenti recapiti: 

• all’indirizzo e-mail ilariasalzarulo@gmail.com 
• al numero +393480169633  

La presente Cookie Policy ha lo scopo specifico di: 

• illustrare i tipi di cookies presenti sul sito web ilariasalzarulo.com (il “Sito”) e le modalità 
del loro utilizzo; nonché  

• fornire indicazioni agli utenti del Sito (gli “Utenti”) sulle azioni per rifiutare o eliminare, se 
lo si desidera, tali cookies. 

I cookie sono stringhe di testo di piccole dimensioni che i siti visitati inviano al browser del 
terminale degli Utenti, dove vengono memorizzati per essere poi ritrasmessi agli stessi siti alla 
successiva visita dei medesimi. Nel corso della navigazione su un sito, gli utenti possono ricevere 
sul vostro terminale cookie di “prima parte”, quando sono gestiti direttamente dal proprietario 
e/o dal gestore del sito, e anche cookie che vengono inviati da siti o da web server diversi (c.d. 
cookie di “terze parti”); ciò accade perché sul sito web visitato possono essere presenti elementi 
che risiedono su server diversi da quello sul quale si trova il Sito, impostati da un sito web 
diverso da quello che si sta attualmente visitando. 

Con riferimento alle finalità perseguite, i cookie possono essere (a) tecnici; (b) analitici, e (c) di 
profilazione. 

(a) Cookie tecnici 

I cookie tecnici sono utilizzati al solo fine di effettuare la trasmissione di una comunicazione su 
una rete di comunicazione elettronica, o nella misura strettamente necessaria al fornitore di un 
servizio della società dell’informazione ad erogare un servizio esplicitamente richiesto 
dall’utente. 

L’utilizzo dei cookie di sessione, che non vengono memorizzati in modo persistente sul 
computer dell’utente e si eliminano con la chiusura del browser, è strettamente limitato alla 
trasmissione di identificativi di sessione (costituiti da numeri casuali generati dal server) 
necessari per consentire l’esplorazione sicura ed efficace del Sito; ciò permette, ad esempio, di 
fruire di un servizio o di autenticarsi per accedere ad aree riservate.  

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

Il Sito fa uso dei seguenti cookie tecnici: 

Cookie Dominio Dato trattato Finalità 
Durata di 

conservazione 
del Cookie 
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CookieConsent www.ilariasalzarulo.com 

Salvataggio del 
consenso 
relativo 
all’accettazione 
dell’installazione 
del Cookie da 
parte dell’Utente 

Memorizza 
il consenso 
ai cookie 
dell’utente 
per il 
dominio 
corrente 

1 anno 

wordpress_test_cookie www.ilariasalzarulo.com Dati di sessione 

Utilizzato 
per 
verificare 
se il 
browser 
dell’utente 
supporta i 
cookie. 

Il cookie viene 
cancellato al 
termine della 
sessione 

  

(b) Cookie analytics 

I cookie analitici sono utilizzati per raccogliere informazioni, analizzare e misurare in forma 
aggregata, il numero degli Utenti e il modo in cui questi ultimi visitano il Sito.  

Si segnala che il Sito utilizza i seguenti cookie analitici di terze parti: 

Cookie Fornitore Dominio Dato 
trattato Finalità 

Durata di 
conservazione 

del Cookie 

Adozione di 
strumenti che 

riducono il potere 
identificativo del 

Cookie 

_ga 
Google Inc. 
(Google 
Analytics) 

www.sito.it Dato di 
sessione 

Analisi 
statistica 
dell’uso del 
Sito e per 
distinzione 
degli Utenti 

Il cookie viene 
cancellato dopo 
2 anni 

[✓] 

_gid 
Google Inc. 
(Google 
Analytics) 

www.sito.it Dato di 
sessione 

Analisi 
statistica 
dell’uso del 
Sito e per 
distinzione 
degli Utenti 

Il cookie viene 
cancellato dopo 
24 ore 

[✓] 

È possibile consultare l’informativa privacy della società Google Inc. in relazione al servizio 
Google Analytics al seguente link: https://www.google.com/analytics/learn/privacy.html?hl=it. 

 
Natura del conferimento dei dati da parte degli utenti 
L’utente autorizza l’utilizzo dei cookie proseguendo nella navigazione, dopo aver letto il banner 
presente sulla home-page. Il conferimento dei dati è facoltativo.  
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È possibile modificare le preferenze relative ai cookie in qualsiasi momento mediante specifiche 
configurazioni del browser, secondo le specifiche procedure di seguito descritte. Tramite le 
preferenze del browser è inoltre possibile eliminare i cookie installati in passato, incluso il cookie 
in cui venga eventualmente salvato il consenso all’installazione di cookie da parte di uno del 
Sito. 

L’utente può esprimere il proprio consenso all’utilizzo dei cookie del Sito. È possibile accettare 
tutti i cookie, solo alcuni, oppure rifiutarli tutti. Nel caso in cui l’utente decida di disattivare i 
cookie (anche quelli tecnici), non avrà accesso a molte caratteristiche che rendono il Sito più 
efficiente e alcuni dei nostri servizi non funzioneranno in modo corretto. 

Per quanto concerne i cookie di terze parti, l’utente può inoltre esercitare il proprio diritto ad 
opporsi al trattamento informandosi tramite la privacy policy della terza parte, tramite il link di 
opt out se esplicitamente fornito nella suddetta privacy policy o nella cookie policy, o 
contattando direttamente la stessa terza parte.  

Opzioni in merito all’uso dei cookie 
È possibile controllare i cookie attraverso le impostazioni del browser utilizzato. Poiché ciascun 
browser ha delle funzioni differenti, l’utente dovrà controllare sul menu di “aiuto” del 
proprio browser per capire come modificare correttamente le impostazioni relative ai cookie. 

L’utente può quindi modificare le impostazioni del browser in modo che i cookie siano 
cancellati o non vengano salvati nel computer o dispositivo mobile senza il proprio consenso 
esplicito. Ai seguenti link l’utente può capire meglio come impostare il proprio browser: 

• Internet Explorer: https://support.microsoft.com/it-it/help/17442/windows-internet-
explorer-delete-manage-cookies   

• Mozilla Firefox: https://support.mozilla.com/en-US/kb/cookies-information-websites-
store-on-your-computer#w_cookie-settings   

• Google Chrome: https://support.google.com/chrome/answer/95647?hl=en    
• Safari: https://support.apple.com/kb/PH504   

Fermo restando quanto precede, l’utente può consultare il sito www.allaboutcookies.org .  

Per tutte le altre informazioni sul trattamento dei dati personali raccolti sul Sito, (ad esempio, 
diritti degli utenti, destinatari dei dati, trasferimenti all’estero) si prega di leggere l’informativa 
relativa al trattamento dei dati personali del Sito al link qui sotto: www.ilariasalzarulo.com  
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