
INFORMATIVA ESTESA SULL’UTILIZZO DEI COOKIE  
Il sito web www.sipsapsicodramma.org 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 apeironpsicodramma.com 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). 
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  tecnici  -  Si tratta di cookie indispensabili per il corretto funzionamento del 
sito gisellapenazzi.joomlafree.it e sono utilizzati per gestire il login e l'accesso alle funzioni 
riservate del sito. La durata dei cookie è strettamente limitata alla sessione di lavoro 
(chiuso il browser vengono cancellati). La parte pubblica del sito apeironpsicodramma.com 
resta normalmente utilizzabile.

• 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. Il 
sito apeironpsicodramma.com non utilizza cookie di questo tipo.

• 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, Google+, LinkedIn, 
YouTube. 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. Per garantire una maggiore trasparenza e comodità, si riportano qui di 
seguito  gli indirizzi web delle  informative e delle modalità per la gestione dei cookie: 
Facebook informativa: www.facebook.com/help/cookies/ 
Facebook (configurazione): accedere al proprio account. Sezione privacy. 
Linkedin informativa: www.linkedin.com/legal/cookie-policy 
Linkedin (configurazione): www.linkedin.com/settings/ 
Google+ informativa: www.google.it/intl/it/policies/technologies/cookies/ 
Google+ (configurazione): www.google.it/intl/it/policies/technologies/managing/

http://it.wikipedia.org/wiki/Cookie
https://www.facebook.com/help/cookies/
https://www.linkedin.com/legal/cookie-policy
https://www.linkedin.com/settings/
http://www.google.it/intl/it/policies/technologies/cookies/
http://www.google.it/intl/it/policies/technologies/managing/


Vengono utilizzati anche cookie di terze parti per le funzioni social (cookies per pulsanti Add This, 
Mi piace di Facebook, Google Maps) 

GOOGLE ANALYTICS  
Il sito web www.sipsapsicodramma.org include talune componenti trasmesse da Google Analytics, 
un servizio di analisi del traffico web fornito da 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 del   sito web apeironpsicodramma.com (compreso l'indirizzo IP 
dell'utente). Tali informazioni vengono raccolte da Google Analytics, che le elabora allo scopo di 
redigere report per gli amministratori di apeironpsicodramma.com riguardanti le attività sui siti web 
stessi. 
 
Per ulteriori informazioni, si rinvia al link di seguito indicato: 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 

RACCOLTA DI INFORMAZIONI PERSONALI 
Il sito www.sipsapsicodramma.org è un sito ospitato dalla piattaforma WordPress. 

File di log: Come molti altri siti web anche questo fa uso di file di log, registra cioè la cronologia 
delle operazioni man mano che vengono eseguite. Le informazioni contenute all’interno dei file di 
registro includono indirizzi IP, tipo di browser, Internet Service Provider (ISP), data, ora, pagina di 
ingresso e uscita e il numero di clic. Tutto questo per analizzare le tendenze, amministrare il sito, 
monitorare il movimento dell’utente dentro il sito e raccogliere dati demografici, indirizzi IP e altre 
informazioni. Tale dati non sono riconducibili in alcun modo all'identità dell’utente. Il sistema di 
statistiche utilizzato è Google Analytics che raccoglie informazioni sulla provenienza delle visite ed 
altri dettagli generici non riconducibili ad una persona specifica ma trattati in maniera generica. Se 
si volesse escludere la propria navigazione dalla raccolta di dati statistici di google Analytics si può 
scaricare un plugin Google per escludersi dalla collezione di dati, per il browser utilizzato.

Cookie:  www.sipsapsicodramma.org usa i cookie per memorizzare le informazioni sulle 
preferenze dei visitatori e sulle pagine visitate dall'utente e per personalizzare il contenuto della 
pagina web in basa al tipo di browser utilizzato e in funzione delle altre informazioni che appunto 
tale browser invia.

Indirizzi email:  l’email utilizzata per commentare un post, per esprimere il proprio parere, 
richiedere aiuto o supporto su www.sipsapsicodramma.org non sarà condivisa con terze parti;  
Anche nel caso di email privata di www.sipsapsicodramma.org non verrà utilizzata la vostra email 
per altri scopi se non per ricevere una risposta.

Informazioni sull’iscrizione al servizio Newsletter  
www.sipsapsiocdramma.org non utilizza servizio di newsletter o modulo di raccolta dati.  
È possibile scrivere all’indirizzo email della pagina contatti per richiedere informazioni.

https://www.google.it/policies/privacy/partners/
https://www.google.it/policies/privacy/partners/
https://tools.google.com/dlpage/gaoptout
http://it.wikipedia.org/wiki/Internet_Service_Provider
http://www.google.it/analytics/learn/privacy.html
http://tools.google.com/dlpage/gaoptout


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 delle 
funzionalità del sito riservate agli utenti registrati. Al contrario, la fruibilità dei contenuti pubblici è 
possibile anche disabilitando completamente i cookie.

La disabilitazione dei cookie “terze parti” non pregiudica in alcun modo la navigabilità.

L'impostazione può essere definita in modo specifico per i diversi siti e applicazioni web. Inoltre i 
migliori browser consentono di definire impostazioni diverse per i cookie “proprietari” e per quelli di 
“terze parti”.

Come disabilitare i cookie mediante configurazione del browser

→ Chrome

1. Eseguire il Browser Chrome
2. Fare click sul menù  presente nella barra degli strumenti del browser a fianco della finestra 

di inserimento url per la navigazione
3. Selezionare Impostazioni
4. Fare clic su Mostra Impostazioni Avanzate
5. Nella sezione “Privacy” fare clic su bottone “Impostazioni contenuti“
6. Nella sezione “Cookie” è possibile modificare le seguenti impostazioni relative ai cookie:

• Consentire il salvataggio dei dati in locale
• Modificare i dati locali solo fino alla chiusura del browser
• Impedire ai siti di impostare i cookie
• Bloccare i cookie di terze parti e i dati dei siti
• Gestire le eccezioni per alcuni siti internet
• Eliminazione di uno o tutti i cookie

Per maggiori informazioni visita la pagina dedicata.

→ Mozilla Firefox

1. Eseguire il Browser Mozilla Firefox
2. Fare click sul menù  presente nella barra degli strumenti del browser a fianco della finestra 

di inserimento url per la navigazione
3. Selezionare Opzioni
4. Seleziona il pannello Privacy
5. Fare clic su Mostra Impostazioni Avanzate
6. Nella sezione “Privacy” fare clic su bottone “Impostazioni contenuti“
7. Nella sezione “Tracciamento” è possibile modificare le seguenti impostazioni relative ai 

cookie:
• Richiedi ai siti di non effettuare alcun tracciamento
• Comunica ai siti la disponibilità ad essere tracciato
• Non comunicare alcuna preferenza relativa al tracciamento dei dati personali

8. Dalla sezione “Cronologia” è possibile:
• Abilitando “Utilizza impostazioni personalizzate” selezionare di accettare i cookie di 

terze parti (sempre, dai siti più visitato o mai) e di conservarli per un periodo 

https://support.google.com/accounts/answer/61416?hl=en


determinato (fino alla loro scadenza, alla chiusura di Firefox o di chiedere ogni 
volta)

• Rimuovere i singoli cookie immagazzinati
Per maggiori informazioni visita la pagina dedicata.

→ Internet Explorer

1. Eseguire il Browser Internet Explorer
2. Fare click sul pulsante Strumenti e scegliere Opzioni Internet
3. Fare click sulla scheda Privacy  e nella sezione Impostazioni modificare il dispositivo di 

scorrimento in funzione dell’azione desiderata per i cookie:
• Bloccare tutti i cookie
• Consentire tutti i cookie
• Selezione dei siti da cui ottenere cookie: spostare il cursore in una posizione 

intermedia in modo da non bloccare o consentire tutti i cookie, premere quindi su 
Siti, nella casella Indirizzo Sito Web inserire un sito internet e quindi premere su 
Blocca o Consenti

Per maggiori informazioni visita la pagina dedicata.

→ Safari 6

1. Eseguire il Browser Safari
2. Fare click su Safari, selezionare Preferenze e premere su Privacy
3. Nella sezione  Blocca Cookie  specificare come Safari deve accettare i cookie dai siti 

internet.
4. Per visionare quali siti hanno immagazzinato i cookie cliccare su Dettagli

Per maggiori informazioni visita la pagina dedicata.

→ Safari iOS (dispositivi mobile)

1. Eseguire il Browser Safari iOS
2. Tocca su Impostazioni e poi Safari
3. Tocca su Blocca Cookie e scegli tra le varie opzioni: “Mai”, “Di terze parti e inserzionisti” o 

“Sempre”
4. Per cancellare tutti i cookie immagazzinati da Safari, tocca su  Impostazioni, poi 

su Safari e infine su Cancella Cookie e dati
Per maggiori informazioni visita la pagina dedicata.

→ Opera

1. Eseguire il Browser Opera
2. Fare click sul Preferenze poi su Avanzate e infine su Cookie
3. Selezionare una delle seguenti opzioni:

• Accetta tutti i cookie
• Accetta i cookie solo dal sito che si visita: i cookie di terze parti e che vengono 

inviati da un dominio diverso da quello che si sta visitando verranno rifiutati
• Non accettare mai i cookie: tutti i cookie non verranno mai salvati

Per maggiori informazioni visita la pagina dedicata.

https://support.mozilla.org/en-US/kb/enable-and-disable-cookies-website-preferences
http://windows.microsoft.com/it-it/windows-vista/block-or-allow-cookies
http://support.apple.com/kb/HT1677?utm_source=Agillic%20Dialogue
http://windows.microsoft.com/it-it/windows-vista/block-or-allow-cookies


Come disabilitare i cookie di servizi di terzi

• Servizi di Google
• Facebook
• Twitter

 

Per ulteriori informazioni sulla politica della privacy di questo sito vi preghiamo di contattare gli 
amministratori in privato via mail.

Questa pagina è visibile, mediante link in calce in tutte le pagine del Sito ai sensi dell’art. 122 
secondo comma del D.lgs. 196/2003 e a seguito delle modalità semplificate per l’informativa e 
l’acquisizione del consenso per l’uso dei cookie pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n.126 del 3 
giugno 2014 e relativo registro dei provvedimenti n.229 dell’8 maggio 2014.

http://www.google.com/ads/preferences/?hl=it
https://www.facebook.com/help/cookies?ref_type=sitefooter
https://support.twitter.com/articles/20170519-uso-dei-cookie-e-di-altre-tecnologie-simili-da-parte-di-twitter

