Cookie - Informativa estesa - 2015-05-29 - Civile.it

Civile.it

Cookie - Informativa estesa

di Iusondemand
Informativa estesa del 2015-05-29
del 2015-05-29 su Civile.it, oggi e' il 19.06.2019

NOTA: semplicemente visitando questa pagina il consenso
eventualmente dato viene tolto. Ricorda pero' che cliccando o
scrollando la pagina il consenso all'uso dei cookies viene dato di
nuovo.
Se non vuoi dare il tuo consenso ad un singolo servizio di terzi, vai sui servizi di terzi o su youronlinechoises.org

Civile.it, questo sito, e' curato da IusOnDemand srl.

Versione breve
Il sito utilizza cookies tecnici per la gestione e gli accessi alle aree di contenuti riservati del sito.
Ad alcune aree private per la gestione dei contenuti si puo' accedere tramite accesso diretto o tramite facebook. Per la
consultazione dei contenuti pubblici non e' necessario avere attivi i cookies, anche se il sito li cerca per dare le funzionalita'
aggiuntive solo se impostati.
Non profila gli utenti. Non ha pubblicita' di Adsense ne' servizi di statistiche esterne.
Usiamo delle cdn per velocizzare le piu' comuni librerie (jquery, css,font) che non risultano usare cookie.
Tra i contenuti pubblicati possono essere usati embed di terzi quali vimeo. youtube, mappe di google, slideshare, issuu,
spreaker, soundcloud, facebook, twitter, linkedin, disqus e altri simili. In passato usavamo anche blip.tv, shinystat, statcounter,
google analitycs che sono stati rimossi.
Navigando il sito si accettano i cookies tecnici che si possono rimuovere con le funzioni dei browser, come spiegato sotto, e
usando http://www.youronlinechoices.com/it/le-tue-scelte .
Informazione utile: usate un browser unicamente per l'accesso ai conti online o ai siti governativi, e gli altri browser per la
navigazione quotidiana.
La privacy policy di IusOnDemand integra questa informativa.
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Versione legale
Questo sito utilizza cookies tecnici per la gestione dei siti e l'accesso alle aree riservate come indicato nella versione breve che
integra questo testo.
Senza di essi non e' possibile aggiornare o accedere alle aree riservate del sito. La consultazione dei contenuti pubblici invece
avviene senza bisogno di cookies.
Il consenso ai cookies viene dato dando conferma sul banner breve
la prima volta che compare o cliccando in qualsiasi altra parte del
sito. Per non darlo, allontanarsi dal sito usando il browser.

COOKIES TECNICI
Sono usati i seguenti cookies tecnici, utili per gestire il sito e
personalizzare la navigazione o eseguire i servizi richiesti:
●
●
●
●

PHPSESSID sessione temporanea per l'accesso gestionale al sito e controllo umano del captcha, meno di un'ora
ACCESSOxxx cookie per l'accesso gestionale, di un'ora
ABBONATOxxx cookie per l'accesso alle aree riservate, di sette giorni
COMPLIANCECOOKIE cookie per gestire il consenso sui cookies tecnici

L'ecommerce svolto con IusOnDemand e il nostro servizio Fatturami.it non usa cookies ne' sessioni, fino a quando non si vada
su paypal.

PROFILAZIONE E SERVIZI TERZI
Questo sito non profila gli utenti, non ha accordi con terzi per profilare, non usa software di analitiche interne ne' esterne, non
ospita pubblicita' di Google Adsense o altri circuiti pubblicitari.
Questo sito utilizza plugin di parti terze che possono essere inserite nella struttura del sito su richiesta dal gestore o
direttamente da chi inserisce i contenuti. I piu' usati sono:
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●

Vimeo.
Youtube,
Mappe di Google,
Google
Mappe di Yahoo
Mappe di Bing
Mappe di Openstreetmap
Slideshare,
Issuu,
Spreaker,
Soundcloud,
Facebook,
Twitter,
Linkedin,
Instagallery
Techcrunch
Servizi di Google / Youtube
Google analytics
Facebook
Facebook connect
Twitter
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●
●
●
●
●
●

Instagram
Instapaper
Vimeo
Embed di commenti: disqus
Social plugin di Facebook, di twitter
e gli altri servizi idi embed che saranno inseriti nei contenuti per arricchirli, che cerchiamo di tracciare per tenere la lista
aggiornata

e per tutti i servizi che possano essere usati nella pubblicazione di contenuti:
●

www.youronlinechoices.com/it vai su http://www.youronlinechoices.com/it/le-tue-scelte

le cui policy sono visibili e i cookies gestibili da: http://www.youronlinechoices.com/it
Ricordiamo che abbiamo sviluppato una tecnologia con Amazon S3
che ci permette di gestire senza bisogno di terzi stream audio,video
e pdf, e questa soluzione viene preferita. Per mappe e social plugin
non abbiamo alternative.
Alcune sezioni usano le API di Facebook e Twitter per il
riconoscimento piu' veloce. Dopo il riconoscimento sono attivati i
nostri cookies sopra indicati e non sono usati dati diversi dal nome o
dall'email dell'utente (usati comunque per l'accesso anche senza
API).
Per le ulteriori informazioni e diritti sul trattamento dei dati personali si vedano gli artt. 7 e 13 del D.Lgs. 196/2003 (codice
privacy).

SOFTWARE CONSIGLIATO E USO
Il visitatore puo' gestire i cookies tramite browser o programmi esterni, (es. cleaner http://www.piriform.com/ccleaner per
windows). Rimuovendo o impedendo i cookies non potra' accedere ai servizi gestionali o personalizzati.
Per maggiori informazioni sull'uso dei cookie attraverso il proprio browser di navigazione, si leggano le istruzioni per: ●
●
●
●
●

Internet Explorer
Firefox
Chrome
Opera
Safari

Per sapere tutto sui cookie leggere wikipedia: https://it.wikipedia.org/wiki/Cookie
Infine: i dati personali non sono comunicati a terzi e responsabile del trattamento e' IusOnDemand srl ai recapiti indicati alla
privacy policy che integra questo testo anche nell'indicare le societa' che gestiscono fisicamente i nostri server.

http://www.iusondemand.eu/srl/privacy.asp - Iusondemand
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