
Condizioni generali di utilizzo  
del sito Patriziainesroggero.it e del blog  Petali tra le pagine 
 
Il sito e il blog non rappresentano una testata giornalistica in quanto vengono aggiornati senza 

alcuna periodicità . Non possono pertanto considerarsi dei prodotto editoriali ai sensi della legge n° 62 
del 7.03.2001. 

 
Le informazioni contenute in questo blog, pur fornite in buona fede e ritenute accurate, potrebbero 

contenere inesattezze o essere viziate da errori tipografici. L'autrice si riserva pertanto il diritto di 
modificare, aggiornare o cancellare i contenuti del blog senza preavviso.  

L'autrice non è responsabile per quanto pubblicato dai lettori nei commenti ad ogni post. Verranno 
cancellati i commenti ritenuti offensivi o lesivi dell’immagine o dell’onorabilità di terzi, di genere spam, 
razzisti o che contengano dati personali non conformi al rispetto delle norme sulla Privacy e, in ogni 
caso, ritenuti inadatti ad insindacabile giudizio degli autori stessi. 

L'autrice del blog non è responsabile dei siti collegati tramite link né del loro contenuto che può 
essere soggetto a variazioni nel tempo. 

L'autrice infine si riserva a propria discrezione, e in qualsiasi momento, il diritto di: modificare 
queste condizioni di utilizzo e interrompere la disponibilità del sito in qualsiasi momento e senza 
preavviso. 

 
Ogni lettore è tenuto a verificare periodicamente queste condizioni per accertarsi di eventuali 

modifiche intervenute successivamente all’ultima consultazione del sito. 
In ogni caso l’utilizzo del sito e dei suoi servizi comporta l’accettazione dei cambiamenti nel 

frattempo intervenuti. 
 
Il materiale reperito in rete è stato in buona fede ritenuto di pubblico dominio. Alcuni testi citati o 

immagini inserite in questo blog sono tratte da internet e, pertanto, considerate di pubblico dominio; 
qualora la loro pubblicazione violasse eventuali diritti d’autore vogliate comunicarlo via e-mail per 
provvedere alla conseguente rimozione o modificazione. 

Il resto del materiale è di proprietà dell’autore del blog ed è coperto da copyright. Non è consentita 
alcuna loro riproduzione, nemmeno parziale (su stampa o in digitale) senza il consenso esplicito 
dell’autore. 

 
INFORMATIVA PRIVACY BLOG 
 
Informativa Privacy (art.13 D.Lgs. 196/2003): i dati che i partecipanti al blog conferiscono all’atto 

della loro iscrizione sono limitati all’ indirizzo e-mail e sono obbligatori al fine di ricevere la notifica di 
pubblicazione di un post. 

Per poter postare un commento invece, oltre all’email è richiesto l’inserimento del nome. L’indirizzo 
e-mail viene utilizzato esclusivamente per l’invio delle news del sito. Le opinioni ed i commenti postati 
dagli utenti e le informazioni e i dati in esso contenuti non saranno destinati ad altro scopo che alla loro 
pubblicazione sul blog, in particolare, non ne è prevista l’aggregazione o selezione in specifiche banche 
dati. Eventuali trattamenti a fini statistici che in futuro possa essere intenzione del sito eseguire saranno 
condotti esclusivamente su base anonima. 

Mentre la diffusione dei dati anagrafici dell’utente e di quelli rilevabili dai commenti postati deve 
intendersi direttamente attribuita all’iniziativa dell’utente medesimo, garantiamo che nessuna altra 
ipotesi di trasmissione o diffusione degli stessi è, dunque, prevista. 

In ogni caso, l’utente ha in ogni momento la possibilità di esercitare i diritti di cui all’ art. 7 del 
D.Lgs. 196/2003, contattando l’amministrazione tramite mail. 

 
DISCLAIMER PRIVACY GOOGLE ANALYTICS 
 



Questo sito web utilizza Google Analytics, un servizio di analisi web fornito da Google, Inc. 
(“Google”). Google Analytics utilizza dei “cookies”, che sono file di testo che vengono depositati sul 
Vostro computer per consentire al sito web di analizzare come gli utenti utilizzano il sito. 

Le informazioni generate dal cookie sull’utilizzo del sito web da parte Vostra (compreso il Vostro 
indirizzo IP) verranno trasmesse e depositate presso i server di Google negli Stati Uniti. Google 
utilizzerà queste informazioni allo scopo di tracciare ed esaminare il Vostro utilizzo del sito web, 
compilare report sulle attività del sito web per gli operatori del sito web e fornire altri servizi relativi alle 
attività del sito web e all’utilizzo di Internet. 

Google può anche trasferire queste informazioni a terzi ove ciò sia imposto dalla legge o laddove tali 
terzi trattino le suddette informazioni per conto di Google. Google non assocerà il vostro indirizzo IP a 
nessun altro dato posseduto da Google. 

Potete rifiutarvi di usare i cookies selezionando l’impostazione appropriata sul vostro browser, ma 
ciò potrebbe impedirvi di utilizzare tutte le funzionalità di questo sito web. 

Utilizzando il presente sito web, voi acconsentite al trattamento dei Vostri dati da parte di Google 
per le modalità e i fini sopraindicati. 

 
DIRETTIVA CE IN MATERIA DI COOKIE 
La presente informativa privacy è redatta in adempimento degli obblighi previsti dall’Art. 10 della 

Direttiva n. 95/46/CE, nonché a quanto previsto dalla Direttiva 2002/58/CE, come aggiornata dalla 
Direttiva 2009/136/CE, in materia di Cookie. 

Il Garante della Privacy ha recepito una direttiva europea che impone agli amministratori delle 
pagine web di mostrare ai visitatori un banner che li informi di quale sia lo politica dei cookie del sito 
che stanno consultando e di subordinare la sua accettazione al proseguimento della navigazione. 

 
INFORMATIVA SUI COOKIE 
Cosa sono i cookie? (dal sito del Garante) 
I cookie sono informazioni immesse sul tuo browser quando visiti un sito web o utilizzi un social 

network con il tuo pc, smartphone o tablet. 
Ogni cookie contiene diversi dati come, ad esempio, il nome del server da cui proviene, un 

identificatore numerico, ecc.. 
I cookie possono rimanere nel sistema per la durata di una sessione (cioè fino a che non si chiude il 

browser utilizzato per la navigazione sul web) o per lunghi periodi e possono contenere un codice 
identificativo unico. 

A cosa servono i cookie? 
Alcuni cookie sono usati per eseguire autenticazioni informatiche, monitoraggio di sessioni e 

memorizzazione di informazioni specifiche sugli utenti che accedono ad una pagina web. 
Questi cookie, cosiddetti tecnici, sono spesso utili, perché possono rendere più veloce e rapida la 

navigazione e fruizione del web, perché ad esempio intervengono a facilita re alcune procedure quando 
fai acquisti online, quando ti autentichi ad aree ad accesso riservato o quando un sito web riconosce in 
automatico la lingua che utilizzi di solito. 

Una particolare tipologia di cookie, detti analytics, sono poi utilizzati dai gestori dei siti web per 
raccogliere informazioni, in forma aggregata, sul numero degli utenti e su come questi visitano il sito 
stesso, e quindi elaborare statistiche generali sul servizio e sul suo utilizzo. 

Altri cookie possono invece essere utilizzati per monitorare e profilare gli utenti durante la 
navigazione, studiare i loro movimenti e abitudini di consultazione del web o di consumo (cosa 
comprano, cosa leggono, ecc.), anche allo scopo di inviare pubblicità di servizi mirati e personalizzati 
(c.d. Behavioural Advertising). Parliamo in questo caso di cookie di profilazione. 

Può accadere anche che una pagina web contenga cookie provenienti da altri siti e contenuti in vari 
elementi ospitati sulla pagina stessaParliamo, in questi casi, dei cosiddetti cookie terze parti, che di solito 
sono utilizzati a fini di profilazione. 

Così i cookie che scarichi su pc, smartphone e tablet possono essere letti anche da altri soggetti, 
diversi da quelli che gestiscono le pagine web che visiti. 



I cookie e la privacy 
Considerata la particolare invasività che i cookie di profilazione (soprattutto quelli terze parti) 

possono avere nell'ambito della sfera privata degli utenti, la normativa europea e italiana prevedono che 
l'utente debba essere adeguatamente informato sull'uso degli stessi ed esprimere il proprio valido 
consenso all'inserimento dei cookie sul suo terminale. 

In particolare, con il provvedimento "Individuazione delle modalità semplificate per l'informativa e 
l'acquisizione del consenso per l'uso dei cookie" dell'8 maggio 2014 [doc web n. 3118884] il Garante per 
la protezione dei dati personali ha stabilito che quando si accede alla home page o ad un'altra pagina di 
un sito web che usa cookie per finalità di profilazione e marketing deve immediatamente comparire un 
banner ben visibile, in cui sia indicato chiaramente: 

 
1) che il sito utilizza cookie di profilazione per inviare messaggi pubblicitari mirati; 
2) che il sito consente anche l'invio di cookie di "terze parti", in caso di utilizzo di questo tipo di 

cookie,ossia di cookie installati da un sito diverso tramite il sito che si sta visitando; 
3) un link a una informativa più ampia, con le indicazioni sull'uso dei cookie inviati dal sito, dove è 

possibile negare il consenso alla loro installazione direttamente o collegandosi ai vari siti nel caso dei 
cookie di "terze parti"; 

4) l'indicazione che proseguendo nella navigazione (ad es., accedendo ad un'altra area del sito o 
selezionando un'immagine o un link) si presta il consenso all'uso dei cookie. (… dal sito del Garante) 

 
TIPOLOGIE DI COOKIE UTILIZZATI DAL SITO 
Cliccando su OK nel banner di accesso attiverete un cookie che ha una durata temporale limitata ma 

estesa nel tempo, per cui la sua accettazione da parte vostra dell’uso che il sito fa dei cookie perdurerà 
nel tempo a meno che non eliminiate il cookie manualmente seguendo le linee guida del vostro 
browser. 

Alcuni cookie hanno la funzione di consentirle di sfogliare il sito web e di vedere immagini o video. 
Altri servono a dare un'idea delle esperienze dell’utente nel corso della visita. Per ulteriori informazioni 
si rimanda a Cookie Central. 

Tuttavia il sito e il suo amministratore non hanno alcun controllo sui cookie che vengono utilizzati 
da terze parti, quindi per approfondire il tema si consiglia di consultare le politiche della privacy di 
queste terze parti così come le opzioni per disattivare la raccolta di queste informazioni. 
L'amministratore di questo sito non può quindi controllare le attività degli inserzionisti di questo blog. 
È comunque possibile disabilitare i cookie direttamente dal proprio browser. 

 
A seguire i vari tipi di cookie utilizzati dal sito in funzione delle finalità d’uso. 
 
- Cookie Tecnici. Questa tipologia di cookie permette il corretto funzionamento di alcune sezioni del 

Sito. Sono di due categorie: persistenti e di sessione. Persistenti: una volta chiuso il browser non 
vengono distrutti ma rimangono fino ad una data di scadenza preimpostata (a brevissimo termine). Di 
sessioni: vengono distrutti ogni volta che il browser viene chiuso Questi cookie, inviati sempre dal 
nostro dominio, sono necessari a visualizzare correttamente il sito e in relazione ai servizi tecnici offerti, 
verranno quindi sempre utilizzati e inviati, a meno che l’utenza non modifichi le impostazioni nel 
proprio browser (inficiando così la visualizzazione delle pagine del sito). 

 
- Cookie analitici. I cookie in questa categoria vengono utilizzati per collezionare informazioni 

sull’uso del sito. Il Sito userà queste informazioni in merito ad analisi statistiche anonime al fine di 
migliorare l’utilizzo del Sito e per rendere i contenuti più interessanti e attinenti ai desideri dell’utenza. 
Questa tipologia di cookie raccoglie dati in forma anonima sull’attività dell’utenza e su come è arrivata 
sul Sito. I cookie analitici sono inviati dal Sito Stesso o da domini di terze parti. 

 
- Cookie di analisi di servizi di terze parti. Questi cookie sono utilizzati al fine di raccogliere 

informazioni sull’uso del Sito da parte degli utenti in forma anonima quali: pagine visitate, tempo di 



permanenza, origini del traffico di provenienza, provenienza geografica, età, genere e interessi ai fini di 
campagne di marketing. Questi cookie sono inviati da domini di terze parti esterni al Sito. 

 
- Cookie per integrare prodotti e funzioni di software di terze parti. Questa tipologia di cookie 

integra funzionalità sviluppate da terzi all’interno delle pagine del Sito come le icone e le preferenze 
espresse nei social network al fine di condivisione dei contenuti del sito o per l’uso di servizi software di 
terze parti (come i software per generare le mappe e ulteriori software che offrono servizi aggiuntivi). 
Questi cookie sono inviati da domini di terze parti e da siti partner che offrono le loro funzionalità tra 
le pagine del Sito. Il Sito, secondo la normativa vigente, non è tenuto a chiedere consenso per i cookie 
tecnici e di analytics, in quanto necessari a fornire i servizi richiesti. 

Per tutte le altre tipologie di cookie il consenso può essere espresso dall’Utente con una o più di una 
delle seguenti modalità: 

Mediante specifiche configurazioni del browser utilizzato o dei relativi programmi informatici 
utilizzati per navigare le pagine che compongono il Sito. 

Mediante modifica delle impostazioni nell’uso dei servizi di terze parti 
Entrambe queste soluzioni potrebbero impedire all’utente di utilizzare o visualizzare parti del Sito. 
 
- Siti Web e servizi di terze parti. Il Sito potrebbe contenere collegamenti ad altri siti Web che 

dispongono di una propria informativa sulla privacy che può essere diverse da quella adottata da Un 
lettore è un gran sognatore che quindi non risponde di questi siti. 

 
- Mailing List o Newsletter. Con la registrazione alla mailing list o alla newsletter, l’indirizzo email 

dell’Utente viene automaticamente inserito in una lista di contatti a cui potranno essere trasmessi 
messaggi email contenenti informazioni, anche di natura commerciale e promozionale, relative a questa 
Applicazione. L'indirizzo email dell'Utente potrebbe anche essere aggiunto a questa lista come risultato 
della registrazione a questa Applicazione (o dopo aver effettuato un acquisto). Dati personali raccolti: 
Cognome, Cookie, Email e 

Nome. Per farlo, questo blog usa (Feedburner), per ulteriori informazioni si rimanda alla Privacy 
Policy di Google. 

 
- Modulo dei commenti. Petali tra le pagine è ospite sulla la piattaforma Wordpress che permette di 

commentare solo ad utenti iscritti su siti di terzi, eccoli elencati con le rispettive privacy policy: 
 
AIM 
LiveJournal 
Typepad 
Wordpress 
Open Id 
 
 
 
Le opinioni ed i commenti postati dagli utenti e le informazioni e i dati in esso contenuti non 

saranno destinati ad altro scopo che alla loro pubblicazione sul Blog, in particolare, NON ne è prevista 
l’aggregazione o selezione in specifiche banche dati. Eventuali trattamenti a fini statistici che in futuro 
possa essere intenzione del sito eseguire saranno condotti esclusivamente su base anonima. Mentre la 
diffusione dei dati anagrafici dell’utente e di quelli rilevabili dai commenti postati deve intendersi 
direttamente attribuita alla iniziativa dell’utente medesimo, garantiamo che nessuna altra ipotesi di 
trasmissione o diffusione degli stessi è, dunque, prevista. In ogni caso, l’utente ha in ogni momento la 
possibilità di esercitare i diritti di cui all’ art. 7 del D.Lgs. 196/2003. 

Siti terzi 
 



- Facebook. Il pulsante “Mi Piace” e i widget sociali di Facebook sono servizi di interazione con il 
social network Facebook, forniti da Facebook, Inc. Per ulteriori informazioni vi rimando alla Cookies 
Policy di Facebook. 

 
- Twitter. Il pulsante Tweet e i widget sociali di Twitter sono servizi di interazione con il social 

network Twitter, forniti da Twitter, Inc. Per ulteriori informazioni vi rimando alla Cookies Policy di 
Twitter. 

 
- Goodreads. Il pulsante Goodreads e widget sociali di Goodreads sono servizi di interazione con la 

piattaforma Goodreads, forniti da Goodreads. Per ulteriori informazioni vi rimando alla Privacy Policy 
di Goodreads. 

 
- Google Analytics. Usato per tracciare anonimamente i visitatori. Le informazioni raccolte sono utili 

per migliorare il sito. Sono raccolte in forma anonima. Per ulteriori informazioni vi rimando alla Privacy 
Policy di Google Analytics. 

 
- Rafflecopter. Il pulsante Rafflecopter e widget sociali di Rafflecopter sono servizi di interazione 

con la piattaforma Rafflecopter, forniti da Rafflecopter. Per ulteriori informazioni vi rimando alla 
Privacy Policy di Rafflecopter.  

 
- Pinterest. Usato per la condivisione di immagini e contenuti Privacy Policy 
 
Affiliazione commerciale 
Questi servizi consentono a questa Applicazione di esporre annunci di prodotti o servizi offerti da 

terze parti. Gli annunci possono essere visualizzati sia sotto forma di link pubblicitari che sotto forma 
di banner in varie forme grafiche. Il click sull’icona o sul banner pubblicato su questa Applicazione 
sono tracciati dai servizi terzi elencati di seguito e vengono condivisi con questa Applicazione. Per 
conoscere quali dati vengano raccolti si prega di far riferimento alle informative privacy di ciascun 
servizio. 

Amazon Affiliation 
Amazon Affiliation è un servizio di affiliazione commerciale fornito da Amazon.com Inc. Per 

ulteriori informazioni vi rimando alla Privacy Policy di Amazon. 
 
COME DISABILITARE I COOKIES 
Può modificare le impostazioni del Suo browser in modo che i cookie siano cancellati o non 

vengano salvati nel Suo computer o dispositivo mobile senza il Suo consenso esplicito. La sezione 
Aiuto del Suo browser Le deve fornire informazioni sul modo di gestire le Sue impostazioni relative ai 
cookie. Qui può vedere come si fa con il Suo browser:  

 
Chrome  
Mozilla Firefox  
Internet Explorer 
Safari 6  
Opera 
 
Per i dispositivi mobile:  
 
Android  
Safari  
Windows Phone 
Blackberry 
 



In caso di dispositivi diversi (per esempio, computer, smartphone, tablet, ecc.), l’utente dovrà 
assicurarsi che ciascun browser su ciascun dispositivo sia regolato per riflettere le proprie preferenze 
relative ai cookie 

 
Garante Privacy 
 
Questo sito rammenta che l’utente ha altre opzioni per navigare senza cookie 
Troverete qui spiegazioni per navigare in forma anonima come primo scudo per i cookie di 

profilazione (dal sito del Garante) 
 
 i cookie di terze parti 
I cookie di terze parti non sono generalmente indispensabili per navigare, quindi puoi rifiutarli per 

default, attraverso apposite funzioni del tuo browser. 
Attiva l'opzione Do Not Track 
L'opzione Do Not Track è presente nella maggior parte dei browser di ultima generazione. I siti web 

progettati in modo da rispettare questa opzione, quando viene attivata, dovrebbero automaticamente 
smettere di raccogliere alcuni tuoi dati di navigazione. Come detto, tuttavia, non tutti i siti web sono 
impostati in modo da rispettare questa opzione (discrezionale). 

Attiva la modalità di "navigazione anonima" 
Mediante questa funzione puoi navigare senza lasciare traccia nel browser dei dati di navigazione. I 

siti non si ricorderanno di te, le pagine che visiti non saranno memorizzate nella cronologia e i nuovi 
cookie saranno cancellati. 

La funzione navigazione anonima non garantisce comunque l'anonimato su Internet, perché serve 
solo a non mantenere i dati di navigazione nel browser, mentre invece i tuoi dati di navigazione 
continueranno a restare disponibili ai gestori dei siti web e ai provider di connettività. 

Elimina direttamente i cookie 
Ci sono apposite funzioni per farlo in tutti i browser. Ricorda però che ad ogni collegamento ad 

Internet vengono scaricati nuovi cookie, per cui l'operazione di cancellazione andrebbe eseguita 
periodicamente. Volendo, alcuni browser offrono dei sistemi automatizzati per la cancellazione 
periodica dei cookie. 

 
RESPONSABILITÁ 
Il blog Petali tra le pagine e il sito patriziainesroggero.it sono gratuiti e non hanno pagine oscurate. 
Non rappresenta una testata giornalistica in quanto viene aggiornato senza alcuna periodicità. Non 

può pertanto considerarsi un prodotto editoriale ai sensi della legge n° 62 del 7.03.2001 e NON ha 
obbligo di essere registrato come prodotto editoriale secondo la legge 47 del 1948. 

Dopo l'accettazione, la stringa informativa presente in altro non sarà più visibile per un periodo 
determinato. 

Il blog Petali tra le pagine e il sito patriziainesroggero.it fanno uso, in alcuni casi, dei cookie. 
L’uso dei cookie è prevalentemente legato a motivi tecnici e di funzionamento del sistema. Le 

informazioni raccolte dai cookie non hanno lo scopo di identificare l’utente personalmente, ma 
contengono informazioni generali riguardanti le impostazioni del computer, il tipo di browser, il 
sistema operativo, l'indirizzo IP, la data e l’orario della visita. 

 
Inoltre Petali tra le pagine e patriziainesroggero.it sono un blog e un sito totalmente gratuiti, non vi 

sono sezioni oscurate ai visitatori o a pagamento. 
 
Petali tra le pagine e patriziainesroggero.it non sono responsabili per eventuali problemi o danni 

arrecati dai siti o dai programmi segnalati sul sito e dall'uso improprio delle informazioni qui riportate. 
 
La seguente pagina dedicata alla Privacy/Policy potrebbe subire modifiche nel tempo e pertanto vi 

consigliamo di visitarla frequentemente dato che l'ultima modifica eseguita andrà a sostituire 



integralmente quella precedente. L'utilizzo del sito successivamente a eventuali modifiche apportate alla 
presente Policy, implica l'accettazione di tali cambiamenti. 

 
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. 

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. 

 
Siamo comunque disposti a cancellare eventuali contenuti che danneggiano terzi, contattaci in 

questo caso. 
Per qualsiasi problema contattate l’admin 
 
TITOLARE DEL BLOG E DEL SITO: Patrizia Ines Roggero 
EMAIL: romance@patriziainesroggero.it 


