Cookie Policy
n questa pagina vi forniamo alcune informazioni ai sensi degli art. 13 e 122 del D. Lgs. 196/2003 ("codice privacy") in merito al
trattamento dei dati personali raccolti durante la navigazione in questo sito web e in merito al Provvedimento generale del Garante
privacy dell'8 maggio 2014 ("cookie policy").

Cookie Policy
Un cookie HTTP (più comunemente denominati Web cookie, tracking cookie o semplicemente cookie) sono righe di testo usate per
eseguire autenticazioni automatiche, tracciatura di sessioni e memorizzazione d’ informazioni specifiche riguardanti gli utenti che
accedono al server. Nel dettaglio, sono stringhe di testo di piccola dimensione inviate da un server a un Web client (di solito un browser)
e poi rimandati indietro dal client al server (senza subire modifiche) ogni volta che il client accede alla stessa porzione dello stesso
dominio web. I cookie sono stati progettati per essere un meccanismo affidabile per i siti web, in modo da ricordare le infor mazioni utili
(ad esempio elementi in un carrello della spesa) o per registrare attività di navigazione dell'utente (compreso il cliccare particolari
pulsanti, login o registrazione di quali pagine sono state visitate dall'utente).
Come www.ilnordestquotiano.com utilizza i cookie?
Una visita a una pagina su www.mediastudiogc.eu può generare i seguenti tipi di cookies:
cookies Analytics:
Ogni volta che un utente visita il sito, il software fornito da un'altra organizzazione genera un ‘Anonymous analytics cookies’.
Questi cookie possono dirci se è la prima volta che visitate il sito o non siete mai stai su queste pagine web.
Il tuo browser ci dirà se sei disponibile a ricevere questi cookies e, se non lo fai, ne generiamo di nuovi.
Questo ci permette di calcolare quanti utenti visitano il nostro sito e con quale frequenza.
Se non si è connessi a www.mediastudiogc.eu, non possiamo usare i cookies per identificare gli individui. Li usiamo per raccogliere
statistiche: ad esempio, il numero di visite a una pagina. Se effettui l'accesso tramite login, verremo a conoscenza solo dei dati forniti in
precedenza per generare l’account, come il nome utente e l’ indirizzo email.
(Per esempio, Google Analytics)
Cookies di registrazione
Quando ti registri a www.mediastudiogc.eu, generiamo i cookies che ci permettono di sapere se sei connesso o meno.
I nostri server utilizzano i cookies per capire se sia permesso, a chi ha eseguito l’accesso, l'uso di un particolare servizio web da noi
offerto.
Cookies pubblicitari
Questi cookies ci permettono di sapere se hai visto una pubblicità o un tipo di pubblicità e per quanto tempo.
Utilizziamo i cookie anche per aiutarci a comprendere meglio la pubblicità mirata.
Cookies di terze parti
Alcune delle pubblicità che vedi su www.mediastudiogc.eu sono fornite da terzi. Queste terzi possono utilizzare i propri cookies
anonimi per monitorare quante persone hanno visto un loro particolare annuncio o per tenere il conto di quante persone l’hanno visto
più di una volta.
Le società che generano questi cookies hanno le loro politiche sulla privacy e non abbiamo accesso a queste per leggere o creare
questi cookies. Questi terzi possono utilizzare i cookies per indirizzarti in modo anonimo alle pubblicità su altri siti web, basandosi sulla
tua visita a www.mediastudiogc.eu.
(Per esempio, OpenX)
Altri cookies di terze parti
Su alcune pagine del nostro sito, altre organizzazioni, possono impostare i propri cookies anonimi. Lo fanno per monitorare il successo
della loro applicazione, o per personalizzare le applicazioni. A causa del funzionamento dei cookies, il nostro sito web non può
accedere a questi, né accedere all’organizzazione dei dati che generano questi cookies impiegati sul nostro sito.
Ad esempio, quando si condivide un articolo utilizzando un pulsante sharing su un social media (ad esempio Facebook)
su www.mediastudiogc.eu, il social network che ha creato il pulsante registrerà l’utente che ha fatto questo.
Come faccio a non accettare i cookie?
Di solito è possibile non fare più accettare al browser i cookies o accettare i cookies solo da un particolare sito web.

Tutti i browser moderni consentono di modificare le impostazioni dei cookies. Di solito è possibile trovare queste impostazioni nelle
"opzioni" o nel menu “preferenze” del tuo browser. Per comprendere queste impostazioni, i seguenti links possono essere utili. Oppure
è possibile utilizzare l'opzione “Help” nel browser per maggiori informazioni.
Impostazioni dei cookie in Internet Explorer
Impostazioni dei cookie in Firefox
Impostazioni dei cookie in Chrome
Impostazioni dei cookie in Safari e iOS
Ecco come disattivare solo google analytics.
Ulteriori informazioni su rimozione e disattivazione in allaboutcookies.org/manage-cookies.
Se si blocca l'uso dei cookies, allora sarà limitato il servizio che siamo in grado di fornirvi influenzando la vostra esperienza sul nostro
sito web.
Responsabile del trattamento dei dati:
TITOLARE: Dott. Stefano Elena MediaStudio Giornalismo & Comunicazione
RESPONSABILE: Dr. Stefano Elena

