
Pagina informativa cookie!!
Che cosa sono i cookie e a cosa servono!
I cookie sono stringhe di testo di piccole dimensioni che vengono memorizzate sul tuo dispositivo 
(computer, tablet o smartphone) nel momento in cui visiti un determinato sito web.!
I cookie svolgono diverse funzioni: ti aiutano a navigare tra le varie pagine del sito in maniera più 
efficiente, memorizzano le tue preferenze e in generale migliorano la tua esperienza di 
navigazione. Alcuni di questi cookie sono necessari al corretto funzionamento del sito, altri sono 
invece utili perché in grado di memorizzare in modo sicuro alcune informazioni. Il vantaggio di 
avere dei cookie installati nel proprio dispositivo è quello di non aver più bisogno di compilare le 
stesse informazioni ogni volta che si vuol accedere a un sito già visitato in precedenza.!
Mentre alcuni cookie vengono automaticamente disattivati al termine della sessione, altri vengono 
salvati sul dispositivo per un periodo più lungo.!
Il sito potrebbe contenere sia cookie originari, sia cookie di terze parti (cookie che vengono attivati 
da un dominio diverso da quello del sito).!!
Perché il blog luciozanca.com utilizza i cookie?!
I cookie forniscono un’esperienza di navigazione modellata il più possibile intorno ai propri bisogni 
e alle preferenze dell’utente. I cookie vengono utilizzati per ottimizzare le prestazioni del blog.!!

!!

Tipi di cookie che 
utilizziamo

Funzione

Cookie Analitici Questi cookie sono utilizzati ad esempio da Google Analytics per 

elaborare analisi statistiche sulle modalità di navigazione degli utenti sul 

sito, sul numero di pagine visitate o il numero di click effettuati su una 

pagina durante la navigazione di un sito. Clicca qui per una panoramica 

della privacy di Google!

https://support.google.com/analytics/answer/6004245

Cookie di navigazione Questi cookie permettono al sito di funzionare correttamente, sono usati 

per raccogliere informazioni su come i visitatori usano il sito. I cookie 

raccolgono informazioni in maniera anonima, incluso il numero di 

visitatori del sito, da dove i visitatori sono arrivati e le pagine che hanno 

visitato.

Cookie di terze parti Questi cookie sono utilizzati da società terze. L'uso di questi cookie 

normalmente non implica il trattamento di dati personali. I cookie di terze 

parti derivano da annunci di altri siti, ad esempio messaggi pubblicitari, 

presenti nel sito Web visualizzato. Possono essere utilizzati per 

registrare l'utilizzo del sito Web a scopo di marketing.

http://luciozanca.com
https://support.google.com/analytics/answer/6004245
https://support.google.com/analytics/answer/6004245


Come puoi disattivare i cookie?!!
È possibile modificare il browser per disattivare i cookie tramite una procedura molto semplice.!
Attenzione: disattivando i cookie il nome utente e la password non saranno più memorizzati sul 
box di login del sito.!!
Firefox:!
1. Apri Firefox !
2. Premi il pulsante “Alt” sulla tastiera !
3. Nella barra degli strumenti situata nella parte superiore del browser, seleziona “Strumenti” e 
successivamente “Opzioni” !
4. Seleziona quindi la scheda “Privacy” !
5. Vai su “Impostazioni Cronologia:” e successivamente su “Utilizza impostazioni personalizzate” . 
Deseleziona “Accetta i cookie dai siti” e salva le preferenze.!!
Internet Explorer:!
1. Apri Internet Explorer!
2. Clicca sul pulsante “Strumenti” e quindi su “Opzioni Internet”!
3. Seleziona la scheda “Privacy” e sposta il dispositivo di scorrimento sul livello di privacy che 
desideri impostare (verso l’alto per bloccare tutti i cookies o verso il basso per consentirli tutti)!
4. Quindi clicca su OK!!
Google Chrome:!
1. Apri Google Chrome!
2. Clicca sull'icona “Strumenti”!
3. Seleziona “Impostazioni” e successivamente “Impostazioni avanzate”!
4. Seleziona “Impostazioni dei contenuti” sotto la voce “Privacy”!
5. Nella scheda “Cookies” è possibile deselezionare i cookies e salvare le preferenze!!
Safari:!
1. Apri Safari!
2. Scegli “Preferenze” nella barra degli strumenti, quindi seleziona il pannello “Sicurezza” nella 
finestra di dialogo che segue!
3. Nella sezione “Accetta cookie” è possibile specificare se e quando Safari deve salvare i cookies 
dai siti web. Per ulteriori informazioni clicca sul pulsante di Aiuto ( contrassegnato da un punto 
interrogativo)!
4. Per maggiori informazioni sui cookies che vengono memorizzati sul vostro computer, clicca su 
“Mostra cookie”!!
Per saperne di più riguardo ai cookie leggi la normativa. http://www.garanteprivacy.it/web/
guest/home/docweb/-/docweb-display/docweb/3167231!!!

!!

http://www.garanteprivacy.it/web/guest/home/docweb/-/docweb-display/docweb/3167231

