Cookie policy
Questo sito utilizza cookie di terze parti, per migliorare la
tua esperienza online e tener traccia delle tue preferenze. La
presente policy ha lo scopo di farti comprendere che cosa sono
i cookie, l’utilizzo che ne facciamo e come poterli
eventualmente disabilitare.
Cliccando il tasto “OK” o proseguendo la navigazione su una
qualsiasi pagina di questo sito, accetti i nostri cookie.
Che cosa sono i cookie
I cookie sono piccoli file di testo che i siti visitati dagli
utenti inviano ai loro terminali (computer, tablet,
smartphone, ecc.), dove vengono memorizzati per essere poi
ritrasmessi agli stessi siti in occasione delle visite
successive. Questo consente ai siti che visiti di riconoscerti
e offrirti servizi mirati e/o un’esperienza d’uso migliore.
Per una spiegazione più esausitva puoi consultare queste
pagine:
http://www.garanteprivacy.it/cookie
http://it.wikipedia.org/wiki/Cookie
Come controllare e disattivare i cookie
Puoi controllare ed eliminare i cookie rilasciati dai siti che
visiti attraverso le impostazione del tuo browser. Ecco una
guida per i browser più diffusi:
Internet Explorer
Google Chrome
Moziella Firefox
Safari
Terze parti
Questo sito utilizza servizi di terze parti per rendere la tua

esperienza più ricca e coinvolgente o monitorare in modo
disgregato le attività degli utenti. Integriamo servizi come
Facebook, Google Analytics. Questi servizi potrebbero
rilasciare cookie per il loro funzionamento. Disabilitando
questi cookie non potrai usufruire di questi servizi
attraverso le nostre pagine
Facebook
Usiamo Facebook per tenerci in contatto con i nostri
utenti. Questo servizio terzo potrebbe rilasciare cookie
per il suo corretto funzionamento. Opponendoti al
consenso non sarai in grado di utilizzare Facebook
attraverso il nostro sito.
Per maggiori informazioni puoi consultare questo link
https://www.facebook.com/help/cookies/
Google Analytics
Usiamo Google Analytics per tener traccia in maniera aggregata
e anonima delle visite dei nostri utenti.
Questo servizio terzo potrebbe rilasciare cookie per il suo
corretto funzionamento.
Per maggiori informazioni puoi consultare questo link
https://support.google.com/analytics/answer/6004245?hl=i
ALO EasyMail Newsletter
Usiamo questo plug-in per la gestione ed invio newsletter ai
nostri utenti.
Questo servizio potrebbe rilasciare cookie per il suo corretto
funzionamento.
Per maggiori informazioni puoi consultare questo link
http://www.eventualo.net/blog/wp-alo-easymail-newsletter/

Trattamento dei dati
I vostri dati sono trattati a norma di legge e secondo quanto
previsto dal d.lgs. 196/2003.
Titolare del trattamento.
Il Titolare del trattamento è il Dr. Lucio Sotte, Contrada
Parafalda, 8 – 62012 Civitanova Marche
Diritti dell’interessato.
Ai sensi dell’art. 7 Codice Privacy, in qualsiasi momento
l’interessato ha diritto di ottenere la conferma
dell’esistenza o meno dei dati che lo riguardano e di
conoscerne il contenuto e l’origine, di verificarne
l’esattezza o chiederne l’integrazione o l’aggiornamento,
oppure la rettificazione. Ha altresì il diritto di chiedere la
cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco
dei dati trattati in violazione di legge, nonché di opporsi
per motivi legittimi al trattamento dei dati che la
riguardano. Le relative richieste vanno rivolte al seguente
indirizzo e-mail: lucio@luciosotte.it

