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Norme generali sul trattamento dei dati personali degli utenti visitatori

1) - Commenti. In tutti i post pubblicati è presente un box per l'inserimento dei commenti: per poter inviare un commento
è necessario inserire un nome (che può essere anche un nickname o uno pseudonimo), un indirizzo e-mail valido ed
esiste la possibilità di segnalare anche un indirizzo web, quale un blog o un sito internet (voce opzionale e non
obbligatoria). Questi dati sarà pubblicati direttamente nella pagina del post se l'Amministratore approverà il contenuto del
commento. Il gestore dei commenti potrà raccogliere (senza pubblicarli) e conservare sul database del sito altri dati
inerenti agli utenti che propongono i commenti, quali l'indirizzo IP, il browser usato ed il sistema operativo del computer
dell'utente.

Norme sul trattamento dati derivanti dall'uso dei servizi Google presenti sul sito web Marista Urru.com

2) - Cookie. Quando l&rsquo;utente visita il sito di Google, od effettua una ricerca col motore di ricerca di Google
presente nel sito, Google invia al computer dell'utente uno o più «cookie» (un piccolo file contenente una stringa di
caratteri) che identificano in modo univoco il browser usato. Google utilizza i cookie per migliorare la qualità del proprio
servizio, nonché per memorizzare le preferenze utente, ottimizzare i risultati di ricerca e la selezione degli annunci e
monitorare le abitudini degli utenti, ad esempio le modalità di ricerca. Google utilizza inoltre i cookie nei suoi servizi
pubblicitari per aiutare inserzionisti ed editori a offrire e gestire gli annunci sul Web. Potrebbe dunque essere impostato
un cookie nel browser dell&rsquo;utente quando questi visita un sito web, inclusi i siti di Google, e visualizza o fa clic su
un annuncio supportato dai servizi pubblicitari Google.

3) - Servizi Google affiliati su altri siti. Alcuni servizi di Google sono offerti su altri siti web o tramite altri siti web, come ad
esempio il motore di ricerca Ricerca con Google presente nel nostro sito. È possibile che i dati personali forniti a tali siti
siano inviati a Google per consentire l&rsquo;erogazione del servizio. Tali dati vengono elaborati in conformità con le
presenti Norme sulla privacy. È possibile che i siti affiliati tramite i quali vengono offerti i servizi di Google applichino
politiche diverse in materia di privacy, pertanto l&rsquo;utente è invitato a consultare le relative norme presenti sia sul
sito di Google, sia a terminare la lettura delle norme di Marista Urru.COM.

4) - Gadget. Google può rendere disponibili tramite i propri servizi delle applicazioni di terze parti. Le informazioni raccolte
da Google quando l&rsquo;utente abilita un gadget o un&rsquo;altra applicazione vengono elaborate in conformità con le
presenti Norme sulla privacy. Le informazioni raccolte dal fornitore del gadget o dell&rsquo;applicazione sono disciplinate
dalle norme sulla privacy di tale fornitore.

5) - Link. Google potrebbe presentare link in un formato che consente di monitorare se tali link sono stati seguiti.
Vengono utilizzate queste informazioni per migliorare la qualità della tecnologia di ricerca offerta, dei contenuti
personalizzati e della pubblicità. Consultare il glossario per ulteriori informazioni su link e URL di reindirizzamento.

6) - Altri siti. Gli art. da 2 a 6 e le relative Norme sulla privacy sono valide unicamente per i servizi Google. Non abbiamo
alcun controllo sui siti visualizzati come risultati di ricerca, sui siti che includono applicazioni, prodotti o servizi Google o
sui link all&rsquo;interno dei nostri vari servizi. Tali siti potrebbero inserire i propri cookie o altri file sul computer
dell&rsquo;utente, raccogliere dati o sollecitare dati personali dall&rsquo;utente.
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NOTE
Esclusi i dati al punto 1) - Commenti, tutti gli altri dati non vengono ne raccolti ne gestiti dal titolare del presente sito web.
La responsabilità di tali dati ricade integralmente su Google Inc. e le società che fanno capo al gruppo.
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