Informativa sulla privacy e note legali
La tutela della Tua Privacy è uno dei miei principali obiettivi.
Privacy
Un cookie è un breve testo inviato al tuo browser da un sito web visitato. Consente al sito di
memorizzare informazioni sulla tua visita, come la lingua preferita, la compilazione automatica del
form commenti e altre impostazioni. Ciò può facilitare la visita successiva e aumentare l’utilità del
sito a tuo favore. I cookie svolgono un ruolo importante, senza di essi l’utilizzo del Web sarebbe
un’esperienza meno rilassante e per molti utenti frustrante.
Il sito (http://www.Busato.eu) è gestito tramite la piattaforma Joomla. Quando si inserisce un
commento su un sito gestito tramite Joomla o quando si compila il form di contatto o richiesta, il
sistema rileva e conserva automaticamente i dati identificativi, la data, l’ora e l’indirizzo IP
del computer da cui vengono inviati i commenti.
Il proprietario di questo sito si impegna a non cedere a terzi i dati conservati se non, dietro formale
richiesta, alle autorità competenti nel caso in cui venisse rilevato un qualunque tipo di illecito.
Questo sito può pubblicare inserti pubblicitari attraverso il circuito pubblicitario di Google
AdSense.
Dall’8 aprile 2009 tale circuito utilizzerà un nuovo cookie chiamato “DoubleClick DART” (leggi
qui le FAQ). Dal mese di Aprile 2009 quando gli utenti visiteranno questo sito, così come ogni altro
sito web di un publisher AdSense, e visualizzeranno o cliccheranno su di un annuncio pubblicitario
AdSense, sul sistema dell’utente verrà creato un cookie che traccerà la navigazione dell’utente
stesso all’interno del sito.
I dati raccolti tramite questi cookie verranno utilizzati da Google in forma aggregata. “In forma
aggregata” significa che il cookie ed i sistemi di tracciamento non sono mai associati alla persona
ma alla navigazione, quindi nessuno potrà associare il tuo nome alle pagine o ai siti web che visiti.
Puoi rifiutare e/o bloccare tale cookie grazie alle impostazioni del tuo browser. Di seguito una lista
di guide dei principali browser su come eseguire questa operazione.









Gestione dei cookie in Firefox
Gestione dei cookie in Internet Explorer 11
Gestione dei cookie in Internet Explorer 10
Gestione dei cookie in Internet Explorer 9
Gestione dei cookie in Internet Explorer 7 e 8
Gestione dei cookie in Opera
Gestione dei cookie in Safari 3
Gestione dei cookie in Google Chrome

Inoltre, gli utenti possono sapere in che modo gli annunci vengono personalizzati in base ai loro
interessi tramite lo strumento Gestione preferenze annunci, disponibile nel Centro sulla privacy di
Google e facendo clic sulla maggior parte dei link “Annunci Google” presenti negli annunci
Google. In questo modo gli utenti possono aggiungere o rimuovere categorie per migliorare la
pertinenza degli annunci che visualizzano oppure disattivare la pubblicazione degli annunci basati
sugli interessi.

Per ulteriori informazioni, consulta il Centro sulla privacy degli annunci di Google, le Norme sulla
privacy per gli annunci di Google e le Norme sulla privacy di YouTube.
Statistica
I servizi contenuti nella presente sezione permettono al Titolare del Trattamento di monitorare e
analizzare i dati di traffico e servono a tener traccia del comportamento dell’Utente.
Google Analytics (Google)
Busato.eu ha implementato i rapporti sui dati demografici e gli interessi di Google Analytics.
I visitatori possono disattivare Google Analytics per la pubblicità display e personalizzare gli
annunci della Rete Display di Google nei seguenti modi:



Utilizzando le Impostazioni annunci, i visitatori possono disattivare Google Analytics per la
pubblicità display e personalizzare gli annunci per la Rete Display di Google.
Attraverso i componenti attualmente disponibili per la disattivazione di Google Analytics per il
Web.

Busato.eu e fornitori di terze parti, tra cui Google, utilizzano sia cookie proprietari (come il cookie
di Google Analytics) sia cookie di terze parti (come il cookie di DoubleClick) per determinare la
correlazione tra le visite al sito web e le impressioni degli annunci, gli altri utilizzi dei servizi
pubblicitari e le interazioni con tali impressioni e servizi pubblicitari.
Il sito utilizza i dati provenienti dalla pubblicità basata sugli interessi di Google o i dati sul pubblico
di terze parti (ad es. età, sesso e interessi) con Google Analytics e le funzioni di Google Analytics
implementate in base alla pubblicità display (ad es. remarketing, rapporti sulle impressioni della
Rete Display di Google, integrazione di DoubleClick Campaign Manager o rapporti sui dati
demografici e sugli interessi di Google Analytics).
Viene utilizzato il remarketing con Google Analytics per promuovere prodotti o servizi online.
Fornitori terzi, tra cui Google, pubblicano i tuoi annunci sui siti web. Alcuni fornitori di terze parti,
tra cui Google, utilizzano sia cookie proprietari (come il cookie di Google Analytics) sia cookie di
terze parti (come il cookie di DoubleClick) per informare, ottimizzare e pubblicare annunci sulla
base delle precedenti visite degli utenti al tuo sito web.
Commenti
Busato.eu si riserva il diritto di rimuovere senza alcun preavviso commenti che risultino offensivi,
volgari, blasfemi, inutili, altamente provocatori o che abbiano contenuti di natura pubblicitaria.
Inoltre, Busato.eu non è in alcun modo responsabile del contenuto dei commenti inseriti dagli
utenti nel sito: questi ultimi, pertanto, se ne assumono la totale responsabilità.
Busato.eu si riserva quindi la facoltà di rimuovere a proprio insindacabile giudizio qualsiasi
commento che:





Sia illecito, diffamatorio, razzista o calunnioso
Istighi all’odio o alla violenza
Sia lesivo nei confronti di persone, istituzioni, religioni
Sia lesivo della privacy altrui







Che possa arrecare danno a minori di età
Che sia inutile
Sia lesivo nei confronti di marchi, brevetti e contenuti protetti da copyright
Contenga dati personali di terzi
Utilizzi impropriamente il mezzo per promuovere o pubblicizzare attività commerciali

Busato.eu si riserva, altresì, la possibilità di rilevare e conservare i dati identificativi, la data, l’ora
e l’indirizzo IP del computer da cui vengono inseriti i commenti al fine di consegnarli, dietro
richiesta, alle autorità competenti.
Note legali
Il sito (http://www.Busato.eu) non costituisce una testata giornalistica poiché viene aggiornato
senza alcuna periodicità. Ai sensi della legge n. 62 del 07/03/2001 non può quindi considerarsi un
prodotto editoriale.
Busato.eu non si assume nessuna responsabilità per quanto concerne i siti ai quali è possibile
accedere tramite i collegamenti posti all’interno del sito. Il fatto che il sito fornisca tali
collegamenti non implica l’approvazione dei siti stessi, sulla cui qualità, contenuti e grafica è
declinata ogni responsabilità.
I contenuti dei singoli post riportano unicamente il punto di vista dell’autore.
Chiunque acceda od utilizzi questo Sito, accetta senza restrizioni di essere vincolato dalle
condizioni specificate nel Regolamento. Se non le accetta o non intende essere vincolato dalle
stesse, non può ritenersi autorizzato ad accedere, utilizzare o scaricare materiale da questo Sito.
L’utilizzo dei testi contenuti in questo sito è soggetto alla licenza Creative Commons AttribuzioneNon commerciale-Non opere derivate 2.5 Italia License.
Le presenti condizioni di utilizzo, le informazioni e il materiale contenuti nel sito Busato.eu
possono di tanto in tanto subire cambiamenti senza alcun preavviso.

