INFORMATIVA SUI COOKIE PRESENTI SU QUESTO SITO
Lettura alla data 31 ottobre 2017 con Google chrome

Malanapoli.it non pratica attività commerciale, ma solo finalità culturali
Ulteriore informazione sui Cookie presenti su questo sito puoi ottenerli
utilizzando gratuitamente wappalyzer - Basta riportare il nostro indirizzo web
http://www.malanapoli.it/ nello spazio apposito, come richiesto nella home
pagina di wappalyzer ( https://wappalyzer.com/ ) e premere analizzare, ti
apparirà una scheda con la nota
Note riportate dal sito http://www.garanteprivacy.it/
ALTRE INFORMAZIONI SUI COOKIE
https://www.teamartist.com/cookie-policy/
I Cookie sono costituiti da porzioni di codice installate all'interno del browser
che assistono il Titolare nell’erogazione del servizio in base alle finalità
descritte. Alcune delle finalità di installazione dei Cookie potrebbero, inoltre,
necessitare del consenso dell'Utente.
Dal momento che l'installazione di Cookie e di altri sistemi di tracciamento
operata da terze parti tramite i servizi utilizzati all'interno di questa

Applicazione non può essere tecnicamente controllata dal Titolare, ogni
riferimento specifico a Cookie e sistemi di tracciamento installati da terze parti
è da considerarsi indicativo. Per ottenere informazioni complete, consulta la
privacy policy degli eventuali servizi terzi elencati in questo documento.
Vista l'oggettiva complessità legata all'identificazione delle tecnologie basate
sui Cookie ed alla loro integrazione molto stretta con il funzionamento del web,
l'Utente è invitato a contattare il Titolare qualora volesse ricevere qualunque
approfondimento relativo all'utilizzo dei Cookie stessi e ad eventuali utilizzi
degli stessi – ad esempio ad opera di terzi – effettuati tramite questo sito.
COME POSSO CONTROLLARE L'INSTALLAZIONE DI COOKIE?
In aggiunta a quanto indicato in questo documento, l'Utente può gestire le
preferenze relative ai Cookie direttamente all'interno del proprio browser ed
impedire – ad esempio – che terze parti possano installarne. 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 questo sito. È importante notare che
disabilitando tutti i Cookie, il funzionamento di questo sito potrebbe essere
compromesso. L'Utente può trovare informazioni su come gestire i Cookie nel
suo browser ai seguenti indirizzi: Google Chrome, Mozilla Firefox, Apple Safari
and Microsoft Windows Explorer.
In caso di servizi erogati da terze parti, l'Utente può inoltre esercitare il proprio
diritto ad opporsi al tracciamento informandosi tramite la privacy policy della
terza parte, tramite il link di opt out se esplicitamente fornito o contattando
direttamente la stessa.
Fermo restando quanto precede, il Titolare informa che l’Utente può avvalersi
di Your Online Choices. Attraverso tale servizio è possibile gestire le preferenze
di tracciamento della maggior parte degli strumenti pubblicitari. Il Titolare,
pertanto, consiglia agli Utenti di utilizzare tale risorsa in aggiunta alle
informazioni fornite dal presente documento.
COOKIE TECNICI E DI STATISTICA AGGREGATA
Attività strettamente necessarie al funzionamento
Questa Applicazione utilizza Cookie per salvare la sessione dell'Utente e per
svolgere altre attività strettamente necessarie al funzionamento dello stesso,
ad esempio in relazione alla distribuzione del traffico.
Attività di salvataggio delle preferenze, ottimizzazione e statistica
Questa Applicazione utilizza Cookie per salvare le preferenze di navigazione ed
ottimizzare l'esperienza di navigazione dell'Utente. Fra questi Cookie rientrano,
ad esempio, quelli per impostare la lingua e la valuta o per la gestione di
statistiche da parte del Titolare del sito.
ALTRE TIPOLOGIE DI COOKIE O STRUMENTI TERZI CHE POTREBBERO FARNE
UTILIZZO
Alcuni dei servizi elencati di seguito raccolgono statistiche in forma aggregata e
potrebbero non richiedere il consenso dell'Utente o potrebbero essere gestiti
direttamente dal Titolare – a seconda di quanto descritto – senza l'ausilio di
terzi.

Qualora fra gli strumenti indicati in seguito fossero presenti servizi gestiti da
terzi, questi potrebbero – in aggiunta a quanto specificato ed anche
all’insaputa del Titolare – compiere attività di tracciamento dell’Utente. Per
informazioni dettagliate in merito, si consiglia di consultare le privacy policy dei
servizi elencati.
DETTAGLI SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
I Dati Personali sono raccolti per le seguenti finalità ed utilizzando i seguenti
servizi:
•
Interazione con social network e piattaforme esterne Questi servizi
permettono di effettuare interazioni con i social network, o con altre
piattaforme esterne, direttamente dalle pagine di questa Applicazione.
Le interazioni e le informazioni acquisite da questa Applicazione sono in
ogni caso soggette alle impostazioni privacy dell’Utente relative ad ogni
social network.
Nel caso in cui sia installato un servizio di interazione con i social
network, è possibile che, anche nel caso gli Utenti non utilizzino il
servizio, lo stesso raccolga dati di traffico relativi alle pagine in cui è
installato.
Pulsante Mi Piace e widget sociali di Facebook (Facebook, Inc.) Il
pulsante “Mi Piace” e i widget sociali di Facebook sono servizi di
interazione con il social network Facebook, forniti da Facebook, Inc.
•
Dati personali raccolti: Cookie e Dati di utilizzo.
•
Luogo del trattamento: USA – Privacy Policy
Pulsante Tweet e widget sociali di Twitter (Twitter, Inc.) Il pulsante
Tweet e i widget sociali di Twitter sono servizi di interazione con il social
network Twitter, forniti da Twitter, Inc.
•
Dati personali raccolti: Cookie e Dati di utilizzo.
•
Luogo del trattamento: USA – Privacy Policy
Pulsante +1 e widget sociali di Google+ (Google Inc.) Il pulsante +1 e i
widget sociali di Google+ sono servizi di interazione con il social network
Google+, forniti da Google Inc.
•
Dati personali raccolti: Cookie e Dati di utilizzo.
•
Luogo del trattamento: USA – Privacy Policy
ShareThis (Sharethis Inc.) ShareThis è un servizio fornito da ShareThis
Inc che visualizza un widget che permette l’interazione con social
network e piattaforme esterne e la condivisione dei contenuti di questa
Applicazione.
•
A seconda della configurazione, questo servizio può mostrare widget
appartenenti a terze parti, ad esempio i gestori dei social network su cui
condividere le interazioni. In questo caso, anche le terze parti che
erogano il widget verranno a conoscenza delle interazione effettuata e
dei Dati di Utilizzo relativi alle pagine in cui questo servizio è installato.
•
Dati personali raccolti: Cookie e Dati di utilizzo.
•
Luogo del trattamento: USA – Privacy Policy
•
Protezione dallo SPAM Questi servizi analizzano il traffico di questa
Applicazione, potenzialmente contenente Dati Personali degli Utenti, al
fine di filtrarlo da parti di traffico, messaggi e contenuti riconosciuti come
SPAM.
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Google reCAPTCHA (Google Inc.) Google reCAPTCHA è un servizio di
protezione dallo SPAM fornito da Google Inc.
Dati personali raccolti: Cookie e Dati di utilizzo.
Luogo del trattamento: USA – Privacy Policy
Statistica I servizi contenuti nella presente sezione permettono al
Titolare del Trattamento di monitorare e analizzare i dati di traffico e
servono a tener traccia del comportamento dell’Utente.
Google Analytics (Google Inc.) Google Analytics è un servizio di analisi
web fornito da Google Inc. (“Google”). Google utilizza i Dati Personali
raccolti allo scopo di tracciare ed esaminare l’utilizzo di questa
Applicazione, compilare report e condividerli con gli altri servizi sviluppati
da Google.
Google potrebbe utilizzare i Dati Personali per contestualizzare e
personalizzare gli annunci del proprio network pubblicitario.
Dati personali raccolti: Cookie e Dati di utilizzo.
Luogo del trattamento: USA – Privacy Policy – Opt Out
Wordpress Stat (Automattic Inc.) Wordpress Stats è un servizio di
statistica fornito da Automattic Inc.
Dati personali raccolti: Cookie e Dati di utilizzo.
Luogo del trattamento: USA – Privacy Policy
Visualizzazione di contenuti da piattaforme esterne Questi servizi
permettono di visualizzare contenuti ospitati su piattaforme esterne
direttamente dalle pagine di questa Applicazione e di interagire con essi.
Nel caso in cui sia installato un servizio di questo tipo, è possibile che,
anche nel caso gli Utenti non utilizzino il servizio, lo stesso raccolga dati
di traffico relativi alle pagine in cui è installato.
Google Fonts (Google Inc.) Google Fonts è un servizio di visualizzazione
di stili di carattere gestito da Google Inc. che permette a questa
Applicazione di integrare tali contenuti all’interno delle proprie pagine.
Dati personali raccolti: Cookie e Dati di utilizzo.
Luogo del trattamento: USA – Privacy Policy
Remarketing e Behavioral Targeting Questi servizi consentono a questa
Applicazione ed ai suoi partner di comunicare, ottimizzare e servire
annunci pubblicitari basati sull'utilizzo passato di questa Applicazione da
parte dell'Utente.
Questa attività viene effettuata tramite il tracciamento dei Dati di Utilizzo
e l'uso di Cookie, informazioni che vengono trasferite ai partner a cui
l'attività di remarketing e behavioral targeting è collegata.
AdWords Remarketing (Google) AdWords Remarketing è un servizio di
Remarketing e Behavioral Targeting fornito da Google Inc. che collega
l'attività di questa Applicazione con il network di advertising Adwords ed
il Cookie Doubleclick.
Dati personali raccolti: Cookie e Dati di utilizzo. Luogo del trattamento:
USA – Privacy Policy – Opt Out
Pubblicità Questi servizi consentono di utilizzare i Dati dell’Utente per
finalità di comunicazione commerciale in diverse forme pubblicitarie,
quali il banner, anche in relazione agli interessi dell’Utente.
Ciò non significa che tutti i Dati Personali vengano utilizzati per questa
finalità. Dati e condizioni di utilizzo sono indicati di seguito.

Alcuni dei servizi di seguito indicati potrebbero utilizzare Cookie per
identificare l’Utente o utilizzare la tecnica del behavioral retargeting,
ossia visualizzare annunci pubblicitari personalizzati in base agli interessi
e al comportamento dell’Utente, rilevati anche al di fuori di questa
Applicazione. Per avere maggiori informazioni in merito, ti suggeriamo di
verificare le informative privacy dei rispettivi servizi.
Google AdSense (Google) Google AdSense è un servizio di advertising
fornito da Google Inc. Questo servizio usa il Cookie “Doubleclick”, che
traccia l’utilizzo di questa Applicazione ed il comportamento dell’Utente in
relazione agli annunci pubblicitari, ai prodotti e ai servizi offerti.
•
L’Utente può decidere in qualsiasi momento di non usare il Cookie
Doubleclick provvedendo alla sua disattivazione:
google.com/settings/ads/onweb/optout?hl=it.
•
Dati personali raccolti: Cookie e Dati di utilizzo.
•
Luogo del trattamento: USA – Privacy Policy – Opt Out
Consulta la privacy completa.
ne
Informativa sull'uso dei cookie
di Super User
Informativa sull'uso dei cookie
Questo sito utilizza cookie e tecnologie simili per garantire il corretto
funzionamento delle procedure e migliorare l'esperienza di uso delle
applicazioni online. Il presente documento fornisce informazioni dettagliate
sull'uso dei cookie e di tecnologie similari, su come sono utilizzati da questo
sito e su come gestirli.
Definizioni
I cookie sono brevi frammenti di testo (lettere e/o numeri) che permettono al
server web di memorizzare sul client (il browser) informazioni da riutilizzare
nel corso della medesima visita al sito (cookie di sessione) o in seguito, anche
a distanza di giorni (cookie persistenti). I cookie vengono memorizzati, in base
alle preferenze dell'utente, dal singolo browser sullo specifico dispositivo
utilizzato (computer, tablet, smartphone). Tecnologie similari, come, ad
esempio, web beacon, GIF trasparenti e tutte le forme di storage locale
introdotte con HTML5, sono utilizzabili per raccogliere informazioni sul
comportamento dell'utente e sull'utilizzo dei servizi. Nel seguito di questo
documento faremo riferimento ai cookie e a tutte le tecnologie similari
utilizzando semplicemente il termine “cookie”.
Tipologie di cookie
In base alle caratteristiche e all'utilizzo dei cookie possiamo distinguere diverse
categorie:
Cookie strettamente necessari. Si tratta di cookie indispensabili per il corretto
funzionamento di questo sito e sono utilizzati ad esempio per gestire il login e
l'accesso alle funzioni riservate del sito. La durata dei cookie è limitata alla
sessione di lavoro. La loro disattivazione compromette l'utilizzo dei servizi
accessibili da login.
Cookie di analisi e prestazioni. Sono cookie utilizzati per raccogliere e
analizzare il traffico e l'utilizzo del sito in modo anonimo. Questi cookie, pur
senza identificare l'utente, consentono, per esempio, di rilevare se il medesimo

utente torna a collegarsi in momenti diversi. Permettono inoltre di monitorare il
sistema e migliorarne le prestazioni e l'usabilità. La disattivazione di tali cookie
può essere eseguita senza alcuna perdita di funzionalità.
Cookie di profilazione. Si tratta di cookie permanenti utilizzati per identificare
(in modo anonimo e non) le preferenze dell'utente e migliorare la sua
esperienza di navigazione.
Cookie di terze parti
Visitando un sito web si possono ricevere cookie sia dal sito visitato
(“proprietari”), sia da siti gestiti da altre organizzazioni (“terze parti”). Un
esempio notevole è rappresentato dalla presenza dei “social plugin” per
Facebook, 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 cookie 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. Questo sito 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 cookie
di terze parti raccolti e gestiti in modo anonimo per monitorare e migliorare le
prestazioni del sito ospite (performance cookie). Google Analytics utilizza i
"cookie" per raccogliere e analizzare in forma anonima le informazioni sui
comportamenti di utilizzo di questo sito (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 questo sito riguardanti le attività
sui siti web stessi. 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 cookie
Alcuni cookie (cookie 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 cookie 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.
Gestione dei cookie
L'utente può decidere se accettare o meno i cookie utilizzando le impostazioni
del proprio browser. Attenzione: la disabilitazione totale o parziale dei cookie
tecnici può compromettere l'utilizzo di alcune funzionalità del sito. I migliori

browser consentono di definire impostazioni diverse per i cookie “proprietari” e
per quelli di “terze parti”.
Note riportate dal sito http://www.garanteprivacy.it/
Come previsto dal Provvedimento dell'8 maggio 2014, è scaduto il 2 giugno il termine per dare
attuazione alle prescrizioni del Garante in materia di cookie.
In questa pagina sono raccolti documenti e informazioni utili per mettersi in regola e per saperne
di più sull'uso dei cookie.
Documento del 5 giugno 2015
Chiarimenti in merito all'attuazione della normativa in materia di cookie

Infografica. Il tuo sito/blog installa cookie? Cosa devi fare (10 giugno 2015)
[CLICCA SULL'IMMAGINE PER ACCEDERE AL DOCUMENTO IN FORMATO .PDF]

Provvedimento dell'8 maggio 2014
Individuazione delle modalità semplificate per l'informativa e l'acquisizione del consenso per
l'uso dei cookie

Comunicato stampa del 4 giugno 2014
Internet: Garante privacy, no ai cookie per profilazione senza consenso

FAQ
Informativa e Consenso per l'uso dei cookie

Come notificare al Garante i cookie di profilazione
Infografica

Scheda informativa
Cookie e privacy: dalla parte degli utenti

Seminario formativo del 3 luglio 2015
Cookie e protezione dei dati personali

Come faccio a sapere quali cookie vengono installati dal mio sito web?
Per informare correttamente gli utenti circa i cookie che il tuo sito installa nei loro browser, devi
imparare ad identificarli. Non si tratta di un compito semplice, così abbiamo creato una breve guida
per aiutarti in questa operazione.

1 – Estensioni dei browser
L’individuazione dei cookie installati dal tuo sito web può risultare dall’utilizzo combinato di
diversi strumenti, i principali e più utilizzati sono Wappalyzer e BuiltWith, entrambi sono
disponibili come componenti aggiuntivi di tutti i browser più utilizzati e consentono un’analisi
approfondita di tutte le risorse e le tecnologie implementate all’interno di un sito web. Essi infatti
non rivelano esclusivamente i cookie installati da un sito, ma elencano tutte le tecnologie impiegate
all’interno dello stesso, come l’infrastruttura server, il CMS utilizzato e altre informazioni
specifiche.
Un’altro strumento conosciuto è Ghostery; anch’esso è disponibile come estensione dei più famosi
browser web tuttavia se ne sconsiglia l’utilizzo per l’individuazione dei cookie in quanto il suo
funzionamento non si basa su una scansione in tempo reale del sito web. Potrebbe inoltre indicare
alcuni script che non sono direttamente installati dal sito ma da alcuni suoi widget, falsando in
questo modo i risultati.

2 – Console di sviluppo
La console di sviluppo, se utilizzata insieme agli altri metodi indicati, può rivelarsi uno strumento
molto affidabile ed immediato per l’identificazione dei cookie installati da un sito web. Di seguito

la spiegazione di come visualizzare i cookie utilizzando la console di sviluppo di due dei più famosi
e utilizzati browser internet: Google Chrome e Mozilla Firefox:
Nota
 Quando analizzi i cookie di un sito attraverso la console di sviluppo, ricorda sempre di
effettuare tale operazione utilizzando la modalità di navigazione anonima, altrimenti i risultati
potrebbero non essere accurati.
Google Chrome
Se utilizzi abitualmente Google Chrome ecco come procedere:


Apri una finestra di navigazione in incognito e digita l’URL del sito di cui vuoi effettuare
l’analisi.



A questo punto, per aprire la console, dalla barra degli strumenti clicca su:
Visualizza > Opzioni per Sviluppatori > Console JavaScript.
Una volta aperta la console potrai visualizzare i cookie installati dal sito cliccando sulla
scheda Application che si trova in alto a destra nella console.



Ecco la console per sviluppatori in Google Chrome
Mozilla Firefox
Se preferisci utilizzare Mozilla Firefox, ecco i passi da seguire:




Apri una finestra di navigazione anonima e digita l’URL del sito di cui vuoi effettuare
l’analisi.
A questo punto, per aprire la console, dalla barra degli strumenti clicca su:
Strumenti > Sviluppo web > Attiva Strumenti.
Una volta aperta la console dovrai cliccare sulla scheda Archiviazione che si trova in alto a
destra, poi sul menù a tendina con scritto Cookie per visualizzare l’elenco dei cookie installati
dal sito fino a quel momento.

Ecco la console per sviluppatori in Mozilla Firefox

3 – Phantom JS (metodo per sviluppatori)
PhantomJS è un “headless browser” cioè un tool che permette di compiere delle azioni che
normalmente richiedono l’utilizzo di un browser, senza però effettuare il rendering a video del
browser stesso. Si tratta di uno strumento multipiattaforma OpenSource basato su WebKit e
disponibile per Mac, Windows e Linux. Questo il sito di riferimento per il download e per la sua
installazione: phantomjs.org.
Utilizzo di PhantomJS per l’individuazione dei cookie
PhantomJS deve essere utilizzato da terminale e tra le sue funzioni, vi è anche quella di individuare
i cookie installati da un determinato sito. Come prima cosa è necessario scaricare il pacchetto
disponibile a questo link ed installare la risorsa.
Dopo aver seguito la procedura di installazione indicata, il comando ‘phantomjs‘ sarà ora
disponibile. Per proseguire, abbiamo bisogno di una shell (sui sistemi UNIX) o il prompt dei
comandi (per windows) dove immetteremo questa istruzione:
phantomjs --ignore-ssl-errors=yes --disk-cache=yes fetch_data.js http://yoursite.com
Suddividiamo questo comando per capire il significato delle sue singole parti:






phantomjs: Si tratta del comando principale;
–ignore-ssl-errors=yes: Questa opzione evita che vengano considerati gli errori relativi al
certificato SSL;
–disk-cache= true:Il processo salverà sul disco le risorse;
fetch-data.js: Si tratta del file che elabora la richiesta al sito e le fa visualizzare sulla shell
scaricabile a questo link;
http://yoursite.comIl sito che si vuole analizzare.

Una volta lanciato questo comando, il terminale vi restituirà la lista delle risorse e dei cookie
integrati dal sito indicato.

Ecco come si presenta l’analisi dei cookie effettuata tramite il tool PhantomJS
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