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INFORMATIVA ESTESA SUI COOKIE 
Il sito detoffoli.net non utilizza cookie di profilazione. Per i cookie di terze parti e per conoscere l'Informativa 

leggi attentamente le pagine seguenti 
 

I Cookie 

I cookie sono righe di testo di piccole dimensioni che i siti web visitati da un utente inviano al suo browser. Il 

browser memorizza informazioni specifiche della navigazione dell’utente e le ritrasmette agli stessi siti 

durante le sue successive visite. I cookie delle terze parti sono impostati da siti web estranei, a causa della 

presenza di elementi che risiedono su server differenti da quello del sito visitato. I cookie si differenziano per 

finalità di utilizzo 
 

I Cookie Tecnici 

I Cookie tecnici sono utilizzati per "effettuare la trasmissione di una comunicazione su una rete di 

comunicazione elettronica, o nella misura strettamente necessaria al fornitore di un servizio della società 

dell’informazione esplicitamente richiesto dall’abbonato o dall’utente a erogare tale servizio" (cfr. art. 122, 

comma 1, del Codice GDPR). Le attività svolte dai cookie tecnici sono strettamente necessarie per la 

fruizione dei siti web che li contengono. Per l’installazione di tali cookie non è richiesto il consenso dell’utente 

visitatore ma il gestore del sito ha l’obbligo di dare l’informativa ai sensi dell’art. 13 del Codice GDPR 
 

I Cookie di Profilazione 

I cookie di profilazione tracciano la navigazione dell’utente e creano un profilo partendo dalle sue scelte e 

dalle sue abitudini di ricerca. In questo modo, l’utente può ricevere messaggi pubblicitari personalizzati e in 

linea con le preferenze manifestate durante la navigazione in rete. I cookie di profilazione possono essere 

installati soltanto dopo che l’utente è stato informato della loro presenza e ha acconsentito al loro uso 
 

I Cookie analitici 

I cookie analitici monitorano il corretto funzionamento del sito web ed eseguono un’analisi statistica, 

raccogliendo informazioni in forma anonima. I cookie analitici sono erogati esclusivamente da terze parti 
 

Siti di terze parti presenti sul sito detoffoli.net 

I siti di terze parti, presenti sul sito detoffoli.net, non sono coperti da questa informativa. detoffoli.net declina 

ogni responsabilità in merito ad essi e rimanda alle informative dei relativi siti per le categorie di cookie 

utilizzate e il trattamento dei dati personali: 
 

• Google Analitycs - Privacy Policy (https://policies.google.com/privacy?hl=it) 
 

Prestare il consenso sul sito detoffoli.net 

Chiudendo o scorrendo la pagina, cliccando su un link o proseguendo la navigazione in altra maniera, l’utente 

acconsente all’uso dei cookie 
 

Utilizzo dei cookie mediante le impostazioni dei browser 

L’utente può gestire le preferenze inerenti ai cookie dal proprio browser. In questo modo può impedire che 

parti terze installino i loro cookie e può eliminare i cookie installati in passato. Per maggiori informazioni sulla 

gestione dei cookie tramite browser, l’utente può consultare i seguenti collegamenti: 

• Google Chrome (https://support.google.com/accounts/answer/61416?hl=it) 

• Mozilla Firefox (https://support.mozilla.org/it/kb/protezione-antitracciamento-avanzata-firefox-

desktop?redirectlocale=it&redirectslug=Attivare+e+disattivare+i+cookie) 
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• Safari (https://support.apple.com/it-it/guide/safari/sfri11471/mac) 

• Explorer (https://support.microsoft.com/it-it/hub/4338813/windows-help?os=windows-10) 

• Opera (https://help.opera.com/en/latest/web-preferences/#cookies) 
 

Titolare, responsabile e incaricato del trattamento 

Il titolare e responsabile del trattamento è Mauro De Toffoli, contattabile alla email mauro@detoffoli.net 

 

 

 

PAGINA WEB PRIVACY 
Informativa in materia di protezione e trattamento dei dati personali 

Ai sensi del Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati [GDPR (UE) 2016/679] entrato in vigore il 25 

maggio 2018 
 

Titolare del trattamento 

A seguito della consultazione di questo sito possono essere trattati dati relativi a persone identificate o 

identificabili. Il Titolare del trattamento dei dati Mauro De Toffoli contattabile alla email  mauro@detoffoli.net 
 

Luogo di trattamento dei dati 

I trattamenti connessi ai servizi web di questo sito hanno luogo presso il provider internet presso cui è in 

hosting e presso i locali del Titolare del trattamento. Essi sono curati solo da personale incaricato al 

trattamento, oppure da eventuali incaricati per occasionali operazioni di manutenzione. Eccetto questi casi, 

nessun dato derivante dal servizio web viene comunicato o diffuso 
 

Dati di navigazione 

I sistemi informatici e le procedure software preposte al funzionamento di questo sito web acquisiscono, nel 

corso del loro normale esercizio, alcuni dati personali la cui trasmissione è implicita nell’uso dei protocolli di 

comunicazione di Internet. Si tratta di informazioni che non sono raccolte per essere associate a interessati 

identificati, ma che per loro stessa natura potrebbero, attraverso elaborazioni ed associazioni con dati 

detenuti da terzi, permettere di identificare gli utenti. In questa categoria di dati rientrano gli indirizzi IP o i 

nomi a dominio dei computer utilizzati dagli utenti che si connettono al sito, gli indirizzi in notazione URI 

(Uniform Resource Identifier) delle risorse richieste, l’orario della richiesta, il metodo utilizzato nel sottoporre 

la richiesta al server, la dimensione del file ottenuto in risposta, il codice numerico indicante lo stato della 

risposta data dal server (buon fine, errore, ecc.) ed altri parametri relativi al sistema operativo e all’ambiente 

informatico dell’utente. Questi dati vengono utilizzati al solo fine di ricavare informazioni statistiche anonime 

sull’uso del sito e per controllarne il corretto funzionamento e vengono cancellati immediatamente dopo 

l’elaborazione. I dati potrebbero essere utilizzati per l’accertamento di responsabilità in caso di ipotetici reati 

informatici ai danni del sito: fatto salva questa eventualità, i dati sui contatti web persistono per un periodo di 

tempo limitato 
 

Dati forniti volontariamente dall’utente 

L’invio facoltativo, esplicito e volontario di posta elettronica agli indirizzi indicati su questo sito comporta la 

successiva acquisizione dell’indirizzo del mittente, necessario per rispondere alle richieste, nonché degli 

eventuali altri dati personali inseriti nella missiva. I dati personali forniti dagli utenti che inoltrano richieste (es. 
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di contatto o di informazioni) sono utilizzati al solo fine di eseguire il servizio o la prestazione richiesta e sono 

comunicati a terzi nel solo caso in cui ciò sia a tal fine necessario 

 

Cookies 

Nessun dato personale degli utenti viene in proposito acquisito dal sito. Non viene fatto uso di cookies per la 

trasmissione di informazioni di carattere personale, né vengono utilizzati c.d. cookies persistenti di alcun tipo, 

ovvero sistemi per il tracciamento degli utenti. L’uso di c.d. cookies di sessione (che non vengono 

memorizzati in modo persistente sul computer dell’utente e svaniscono con la chiusura del browser) è 

strettamente limitato alla trasmissione di identificativi di sessione (costituiti da numeri casuali generati dal 

server) necessari per consentire l’esplorazione sicura ed efficiente del sito. I c.d. cookies di sessione utilizzati 

in questo sito evitano il ricorso ad altre tecniche informatiche potenzialmente pregiudizievoli per la 

riservatezza della navigazione degli utenti e non consentono l’acquisizione di dati personali identificativi 

dell’utente 
 

Facoltatività del conferimento dei dati 

A parte quanto specificato per i dati di navigazione, l’utente è libero di fornire i dati personali attraverso mail 

per ottenere informazioni e/o il servizio richiesto Il loro mancato conferimento può comportare l’impossibilità 

di ottenere quanto richiesto 
 

Modalità del trattamento 

I dati personali sono trattati con strumenti automatizzati per il tempo strettamente necessario a conseguire 

gli scopi per cui sono stati raccolti. Specifiche misure di sicurezza sono osservate per prevenire la perdita 

dei dati, usi illeciti o non corretti ed accessi non autorizzati 
 

Diritti degli interessati 

In ogni momento l’interessato potrà: esercitare i suoi diritti (accesso, rettifica, cancellazione, limitazione, 

portabilità, opposizione, assenza di processi di decisione automatizzati), secondo quando previsto nei 

confronti del titolare del trattamento, ai sensi degli artt. dal 15 al 22 del GDPR; proporre reclamo al Garante 

(www.garanteprivacy.it); e qualora il trattamento si basi sul consenso, revocare tale consenso prestato, 

tenuto conto che la revoca del consenso non pregiudica la liceità del trattamento basata sul consenso prima 

della revoca. 
 

Le richieste vanno rivolte al seguente indirizzo e-mail; mauro@detoffoli.net 

 

 

 

DIRITTO D’AUTORE/PROPRIETA’ INTELLETTUALE 
Le immagini, la grafica, il logo, ed i contenuti pubblicati in tutte le pagine di questo sito raggiungibile all’ 

indirizzo http://www.detoffoli.net, sono di esclusiva proprietà dell’autore e sono protetti dalla legge sul Diritto 

d’Autore, n. 633/1941 e successive modifiche e integrazioni. Tutti i diritti sono riservati.  

I contenuti delle pagine non possono essere riprodotti, copiati, pubblicati, con nessun mezzo, nè interamente 

nè parzialmente, tranne che con il consenso scritto da parte dell'autore. Il presente sito, pubblicato 

all'indirizzo web http://www.detoffoli.net è soggetto ad aggiornamenti non periodici e non rientra nella 

categoria del prodotto editoriale diffuso al pubblico con periodicità regolare come stabilito dalla Legge 7 

Marzo 2001, N. 62.  

mailto:mauro@detoffoli.net
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Il sito viene aggiornato in relazione alla disponibilità di materiali. Ha esclusivamente fini culturali e divulgativi 

e viene diffuso gratuitamente. Il sito e l'autore non sono in alcun modo collegati ad eventuali siti segnalati, e 

pertanto non sono responsabili dei contenuti degli stessi e non si assumono alcuna responsabilità diretta o 

indiretta da essi derivante.  

Il materiale pubblicato è di esclusiva proprietà del titolare del sito e/o dei relativi autori segnalati. Eventuali 

loghi presenti nel sito appartengono esclusivamente ai relativi proprietari che ne detengono il diritto e 

l'univoco utilizzo. (Informazioni ai sensi della Legge 62/01).  

Le persone ritratte in questo sito, qualora non acconsentissero all'uso della loro immagine, sono pregate di 

darne comunicazione immediata. Ogni contenuto verrà tempestivamente rimosso.  

 

Per qualsiasi richiesta scrivere a: mauro@detoffoli.net 

  

mailto:mauro.detoffoli@gmail.com
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EXTENDED INFORMATION ON COOKIES 
The detoffoli.net website does not use profiling cookies. For third-party cookies and to know the information, 
read the following pages carefully 

  

Cookies 

Cookies are small lines of text that websites visited by a user send to his browser. The browser stores 
information specific to the user's browsing and retransmits them to the same sites during his subsequent 
visits. Third-party cookies are set by foreign websites, due to the presence of elements that reside on servers 
other than that of the visited site. Cookies differ in their use 

  

Technical cookies 

Technical cookies are used to "carry out the transmission of a communication over an electronic 
communications network, or to the extent strictly necessary for the provider of an information society service 
explicitly requested by the subscriber or user to provide this service" (see art.122, paragraph 1 of the GDPR 
Code). The activities carried out by technical cookies are strictly necessary for the use of the websites that 
contain them. For the installation of these cookies, the consent of the visitor user is not required, but the site 
operator is obliged to provide the information pursuant to art. 13 of the GDPR Code 

  

Profiling cookies 

Profiling cookies track the user's navigation and create a profile starting from his choices and his research 
habits. In this way, the user can receive personalized advertising messages and in line with the preferences 
shown while surfing the net. Profiling cookies can be installed only after the user has been informed of their 
presence and has consented to their use 

  

Analytical cookies 

Analytical cookies monitor the correct functioning of the website and perform a statistical analysis, collecting 
information anonymously. Analytical cookies are provided exclusively by third parties 

  

Third party sites on the detoffoli.net website 

Third-party sites, present on the detoffoli.net site, are not covered by this information. detoffoli.net disclaims 
any responsibility for them and refers to the information on the related sites for the categories of cookies used 
and the processing of personal data: 

 

• Google Analitycs - Privacy Policy (https://policies.google.com/privacy?hl=it) 

  

Give consent on the detoffoli.net website 

By closing or scrolling the page, clicking on a link or continuing navigation in any other way, the user consents 
to the use of cookies 

  

Use of cookies through browser settings 

The user can manage cookie preferences from his browser. This way it can prevent third parties from 
installing their cookies and can eliminate cookies installed in the past. For more information on the 
management of cookies via a browser, the user can consult the following links: 

• Google Chrome (https://support.google.com/accounts/answer/61416?hl=it) 
• Mozilla Firefox (https://support.mozilla.org/it/kb/protezione-antitracciamento-avanzata-firefox-
desktop?redirectlocale=it&redirectslug=Attivare+e+disattivare+i+cookie) 
• Safari (https://support.apple.com/it-it/guide/safari/sfri11471/mac) 
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• Explorer (https://support.microsoft.com/it-it/hub/4338813/windows-help?os=windows-10) 
• Opera (https://help.opera.com/en/latest/web-preferences/#cookies) 

  

Owner, manager and person in charge of the treatment 

The owner and manager of the treatment is Mauro De Toffoli, who can be contacted at the email 
mauro@detoffoli.net 

 

 

 

WEB PRIVACY PAGE 
Information on the protection and treatment of personal data 

Pursuant to the General Data Protection Regulation [GDPR (EU) 2016/679] which entered into force on 25 
May 2018 

  

Holder of the treatment 

Following consultation of this site, data relating to identified or identifiable persons may be processed. The 
Data Controller is Mauro De Toffoli, who can be contacted at the email mauro@detoffoli.net 

  

Place of data processing 

The treatments connected to the web services of this site take place at the internet provider where it is hosted 
and at the premises of the Data Controller. They are only handled by personnel in charge of processing, or 
by any appointees for occasional maintenance operations. Except for these cases, no data deriving from the 
web service is communicated or disclosed 

  

Navigation data 

During their normal operation, the IT systems and software procedures used to operate this website acquire 
some personal data whose transmission is implicit in the use of Internet communication protocols. This is 
information that is not collected to be associated with identified interested parties, but which by its very nature 
could, through processing and association with data held by third parties, allow users to be identified.  

This category of data includes the IP addresses or domain names of the computers used by users who 
connect to the site, the addresses in URI ( Uniform Resource Identifier ) notation of the requested resources, 
the time of the request, the method used in submitting the request to the server, the size of the file obtained 
in response, the numeric code indicating the status of the response given by the server (successful, error, 
etc.) and other parameters relating to the operating system and the user's computer environment. These data 
are used for the sole purpose of obtaining anonymous statistical information on the use of the site and to 
check its correct functioning and are deleted immediately after processing. The data could be used to 
ascertain responsibility in case of hypothetical crimes against the site: that apart from this, the data on web 
contacts persist for a limited time 

  

Data provided voluntarily by the user 

The optional, explicit and voluntary sending of e-mails to the addresses indicated on this site entails the 
subsequent acquisition of the sender's address, necessary to respond to requests, as well as any other 
personal data included in the message. The personal data provided by users who submit requests (e.g. 
contact or information) are used only to perform the service or provision requested and are communicated to 
third parties only if this is necessary for this purpose. 

  

mailto:mauro@detoffoli.net
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Cookies 

No personal user data is acquired by the site in this regard. Cookies are not used to transmit personal 
information, nor are so-called persistent cookies of any kind used, or systems for tracking users. The use of 
so-called session cookies (which are not stored permanently on the user's computer and disappear when the 
browser is closed) is strictly limited to the transmission of session identifiers (consisting of random numbers 
generated by the server) necessary to allow safe and efficient exploration of the site. The so-called session 
cookies used on this site avoid the use of other IT techniques that are potentially detrimental to the 
confidentiality of user navigation and do not allow the acquisition of the user's personal identification data 

  

Optional supply of data 

Apart from that specified for navigation data, the user is free to provide personal data by email to obtain 
information and / or the requested service. Failure to provide it may make it impossible to obtain what is 
requested. 

  

Processing methods 

Personal data are processed with automated tools for the time strictly necessary to achieve the purposes for 
which they were collected. Specific security measures are observed to prevent data loss, illicit or incorrect 
use and unauthorized access 

  

Rights of the interested parties 

At any time, the interested party may: exercise his rights (access, rectification, cancellation, limitation, 
portability, opposition, absence of automated decision-making processes), according to when envisaged 
against the data controller, pursuant to articles from 15 to 22 of the GDPR; propose a complaint to the 
Guarantor (www.garanteprivacy.it); and if the treatment is based on consent, revoke this consent given, 
taking into account that the withdrawal of consent does not affect the lawfulness of the treatment based on 
consent before the revocation.  

 

Requests should be sent to the following e-mail address; mauro@detoffoli.net 

 

 

 

COPYRIGHT/DISCLAIMER 
The images, graphics, logo, and all the contents published on all the pages of this site reachable at the 
address http:// www.detoffoli.net, are the exclusive property of the author and are protected by copyright law, 
n. 633/1941 and subsequent amendments and additions. All rights reserved. 

The contents of the pages cannot be reproduced, copied, published, by any means, neither entirely nor 
partially except with the written consent of the author. This site, published on the web 
address http://www. detoffoli.net is subject to non-periodic updates and does not fall into the category of the 
editorial product distributed to the public on a regular basis as established by Law 7 March 2001, No. 62.  

The site is updated in relation to the availability of materials. It has only cultural and popular purposes and is 
disseminated for free.    The site and the author are in no way connected to any reported sites, and therefore 
are not responsible for their contents and do not assume any direct or indirect liability deriving from them. 

The published material is the exclusive property of the site owner and / or its reported authors. Any logos on 
the site belong exclusively to their owners who have the right and unambiguous use. (Information pursuant 
to Law 62/01). 
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 The people portrayed on this site, if they do not consent to the use of their image, are asked to communicate 
it to me. Any content will be promptly removed. 

  

For any request write to: mauro@detoffoli.net 

mailto:mauro@detoffoli.net

