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In questa pagina sono presenti le norme sui cookies che regolano il sito web delucaprotesiacu
stiche.com
di
proprietÃ esclusiva di De Luca Giuseppe, Sede legale : Studio De Luca di De Luca Giuseppe P.Iva: 05698070728 - C.Fisc.: DLC GPP 73E29 C975M (
Titolare del Trattamento dei Dati
).

Tutto il materiale messo su questo sito risulta opera protetta da copyright, pertanto qualsiasi
utilizzo di testi, immagini, video deve essere espressamente richiesto all'amministratore del sito.
Tutti i marchi citati appartengono ai rispettivi proprietari. Questo sito viene aggiornato senza
alcuna periodicitÃ . Non deve essere, pertanto, considerato un prodotto editoriale o una testata
giornalistica ai sensi della legge n. 62 del 07/03/2001.

Cookie policy - (Provvedimento del Garante per la protezione dei
dati personali n. 229/2014)
Il Garante della Privacy ha recepito una direttiva europea (che puoi leggere qui ) che impone
agli amministratori di siti web di mostrare agli utenti un banner per l'accettazione o no
dell'utilizzo dei cookies del sito che stanno consultando e di subordinare la sua accettazione al
proseguimento della navigazione.

Cosa sono i cookies
I cookies sono file di testo usati dai server web per poter riconoscere i browser durante
comunicazioni con il protocollo HTTP usato per la navigazione web. Tale riconoscimento
permette di realizzare meccanismi di autenticazione, usati ad esempio per i login, di
memorizzare dati utili alla sessione di navigazione, come le preferenze sull'aspetto grafico o
linguistico del sito, di associare dati memorizzati dal server, ad esempio il contenuto del carrello
di un negozio e-commerce, di tracciare la navigazione dell'utente, ad esempio per fini statistici o
pubblicitari.

Esistono vari tipi di cookies
Cookies permanenti (cookies persistenti): questi cookies permangono sul dispositivo fino a
quando l'utente non li cancella.
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Cookies temporanei (cookies di sessione): questi cookies disattivati alla chiusura del browser.

I cookies si distinguono anche in base al loro uso
Cookies tecnici: I cookie tecnici sono quelli utilizzati al solo fine di effettuare la trasmissione di
una comunicazione su una rete di comunicazione elettronica o nella misura strettamente
necessaria al fornitore di un servizio della societÃ dell'informazione esplicitamente richiesto
dall'abbonato o dall'utente a erogare tale servizio.

Cookies di profilazione: sono volti a creare profili relativi all’utente e vengono utilizzati al fine
di inviare messaggi pubblicitari in linea con le preferenze manifestate dallo stesso nell'ambito
della navigazione in rete.

Cookies di terze parti: sono volti a creare profili relativi all'utente e vengono utilizzati al fine di
inviare messaggi pubblicitari in linea con le preferenze manifestate dallo stesso nell'ambito della
navigazione in rete.

La prosecuzione della navigazione mediante accesso ad altra area del sito o selezione di un
elemento dello stesso (ad esempio, di un'immagine o di un link) comporta la prestazione del
consenso all'uso dei cookies.

I cookies utilizzati da questo sito
Questo sito utilizza i files di log tenendo traccia quindi di informazioni come indirizzi IP, tipo di
browser, Internet Service Provider (ISP), data, ora, pagina di ingresso e uscita e il numero di
clics degli utenti. Queste informazioni non permettono di ricondurre in nessun modo all'utente
che visita questo sito.

Questo sito usa i cookies per memorizzare informazioni sulle preferenze degli utenti e sulle
pagine visitate da questi ultimi.

Questo sito non utilizza cookies di profilazione e di terze parti al fine di inviare messaggi
pubblicitari in linea con le preferenze manifestate dall'utente nell'ambito della navigazione in
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rete.

Il sito utilizza cookies tecnici e di analytics (in forma anonimizzata)

Leggi qui le Modalità di utilizzo dei dati da parte di Google quando si utilizzano siti o app
dei nostri partner
.

Leggi qui In che modo Google utilizza i cookies .

Disabilitazione dei cookies da parte dell'utente
Il gestore di questo sito non puÃ² disabilitare l'uso dei cookies da parte di server di terze parti
ma l'utente puÃ² disabilitare e cancellare questi cookies dal proprio browser. Per informazioni
vedi qui sotto :

Disabilitazione dei cookie su Firefox - leggi qui

Disabilitazione dei cookie su Chrome - leggi qui

Disabilitazione dei cookie su Internet Explorer - leggi qui

Disabilitazione dei cookie su Opera - leggi qui

Disabilitazione dei cookie su Safari - leggi qui

L'utente puÃ² bloccare o limitare la ricezione di cookies attraverso le opzioni del proprio
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browser.

Su Internet Explorer, cliccare sulla voce "Strumenti" della Barra dei menÃ¹ e poi sulla sottovoce
"Opzioni Internet". Infine accedere alle impostazioni della scheda "Privacy" per modificare le
preferenze relative ai cookies.

Su Firefox, cliccare sulla voce "Strumenti" della Barra dei menÃ¹ e poi sulla sottovoce
"Opzioni". Infine accedere alle impostazioni della voce "Privacy" per modificare le preferenze
relative ai cookies.

Su Chrome, digitare "chrome://settings/content" nella barra degli indirizzi (senza virgolette) e
modificare le impostazioni relative ai cookies come si desidera.

Su Safari, selezionare la voce "Preferenze" e poi scegliere "Privacy". Nella sezione Blocca
Cookie specificare come Safari deve accettare i cookie dai siti internet.

Se si usa Safari su dispositivi portatili, come iPhone e iPad, Ã¨ necessario invece agire in
questo modo : andare sulla voce "impostazioni" del dispositivo e in seguito trovare "Safari" sul
menÃ¹ di sinistra. Da qui, alla voce "Privacy e sicurezza", sarÃ possibile gestire le opzioni sui
cookie.

Per disabilitare i cookie di servizi esterni Ã¨ necessario agire sulle loro
impostazioni
Servizi di Google

Facebook

Twitter
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Servizi di terze parti utilizzati su questo sito
Modulo di contatto per gli utenti

Modulo di contatto alla pagina Contatti
L'utente, compilando con i propri dati il modulo di contatto, acconsente al loro utilizzo per
chiedere informazioni riguardo i contenuti del sito.

Dati personali prelevati : cognome, nome, email, richiesta info.

Google Maps permette di integrare, attraverso il prelievo di un codice embed, mappe su questo
sito web.

Dati personali prelevati : Dati di utilizzo.

Luogo del trattamento : USA Pagina Privacy Policy

Widget e pulsanti per la condivisione di articoli su diversi social

Questo sito utilizza diversi pulsanti e widget per permettere la condivisione di contenuti su
diversi social da parte degli utenti navigatori.

Pulsante di condivisione e widget sociali di Facebook (Facebook, Inc.)

Dati personali prelevati : Cookies e dati di utilizzo.
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Luogo del trattamento : USA Pagina Privacy Policy

Titolare del Trattamento dei Dati

De Luca Giuseppe, e-mail: delucagius1973@libero.it

L'installazione di cookies e di altri sistemi di tracciamento eseguita da terze parti tramite i servizi
elencati sopra non può essere tecnicamente controllata dal titolare del sito ma egli mette a
disposizione tutte le informazioni utili per fare in modo che ogni utente possa scegliere se
accettare oppure no l'installazione di questi cookies sul suo dispositivo. Per qualsiasi
informazione l'utente può contattare il titolare del sito e del trattamento dei dati ed avere
maggiori spiegazioni sull'uso dei cookies utilizzati. Qualora si ritenga necessario, questa pagina
potrà subire variazioni in seguito a nuove normative vigenti.
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