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1. Informazioni sul servizio prestato
BuongiornoSpeciale.it fornisce servizi gratuiti ai
propri visitatori. Per nessuna ragione gli utenti che
visitano le pagine web del sito, che condividono,
distribuiscono o scaricano contenuti dalle
piattaforme gratuitamente disponibili devono
considerarsi dei clienti, in quanto:
•

•

•

i dati eventualmente registrati dal
browser web del visitatore non vengono
trattati direttamente dagli amministratori
del sito web, bensì da altri soggetti che
forniscono servizi agli amministratori del
sito web (Google Analytics, Google
AdSense, CookieConsent – Punto 3);
non raccogliamo dati personali, come
nomi utenti, password, indirizzi e-mail,
numeri di cellulare, dati sulla provenienza
del traffico web (come indirizzi IP dei
computer oppure dati geografici relativi a
computer e/o terminali dai quali si accede
alle piattaforme del sito o sui quali
vengono eventualmente scaricati i
contenuti);
non si richiede la registrazione in nessuno
specifico form (come pagine di
registrazione a forum, newsletter e/o
simili).

2. Proprietario del servizio
L’ accesso a contenuti gratuiti non comporta
l’automatico acquisto del diritto di utilizzazione di
opere dell’ingegno, brevetti, marchi o quant’altro
(il riferimento è fatto ai contenuti presenti sulla
piattaforma). I contenuti possono essere soggetti
a diritto d’autore (Copyright), pertanto, sia gli
amministratori, sia gli utenti che utilizzano la
piattaforma, non possono in nessun caso
rivendicare a sé stessi la proprietà intellettuale
degli stessi. Fatto salvo per i contenuti messi in
libera disponibilità ai visitatori, la parte relativa
alla progettazione ed il design sono da attribuirsi
in proprietà intellettuale a Di Menza.

3. Trattamento dei dati personali
3.1 Che tipi di dati raccogliamo?
BuongiornoSpeciale.it non raccoglie direttamente
i dati dei propri visitatori, ma fa uso di servizi
pubblicitari e statistici come Google AdSense e
Google Analytics che per funzionare non possono
inevitabilmente non immagazzinare alcune
specifiche informazioni. Al fine di poter conoscere
quali sono effettivamente i dati memorizzati da
questi servizi è possibile consultare l’informativa ai
seguenti indirizzi:
•
•

Google AdSense
Google Analytics

Non tutti i dati raccolti da questi servizi sono nelle
disponibilità di BuongiornoSpeciale.it e dei suoi
amministratori. In particolare per richiedere
informazioni dettagliate a riguardo di specifiche
tipologie di dati è necessario contattare i servizi di
cui sopra e di cui si tratterà nei punti successivi.
Gli amministratori nel fruire del servizio Google
Analytics conoscono esclusivamente dati relativi a:
1. provenienza dei traffici di visite e nello
specifico:
a. del canale da cui il contenuto è
stato raggiunto (ad esempio
l’utente navigando in Pinterest,
Facebook, in Google o altri motori
di ricerca o di contenuti viene
reindirizzato
al
sito
BuongiornoSpeciale.it);
b. del
luogo
geografico
di
provenienza del traffico di visite
(intercettato a mezzo protocollo
IPV4 o IPV6 o altri servizi di
localizzazione
terrestre
o
satellitare, comunque non gestiti
dagli amministratori);
2. informazioni di genere del visitatore (se
maschile o femminile);
3. informazioni sull’età (in classi, ad esempio
15 - 20; 20 - 30; ecc.);
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4. informazioni relative agli interessi specifici
del visitatore (sulla base dei dati forniti dal
pannello di controllo di Google Analytics
gli amministratori possono venire a
conoscenza dei principali interessi dei
visitatori, ad esempio Hobby Creativi,
Musica, Sport ed altri);
5. indirizzo web della piattaforma visitata in
tempo reale dal visitatore.
In nessun caso gli amministratori non
raccolgono informazioni come:
a.
b.
c.

d.

nome e cognome dei propri
visitatori;
data di nascita dei visitatori;
indirizzo di domicilio, residenza,
numerodi telefono e contatti
email dei visitatori;
altri dati sensibili simili.

3.2 Perché raccogliamo questi dati?

Raccogliamo dati del tipo di cui sopra per
migliorare costantemente la qualità dei servizi da
noi forniti, nonché al fine di poter promuovere
prodotti o servizi che siano quanto più pertinenti
possibili alle esigenze dei nostri visitatori. Per la
promozione di tali prodotti e servizi utilizziamo
Google AdSense.
3.3 È obbligatorio fornire questi dati?
Non è obbligatorio fornire alcun tipo di dato, ma è
nostra premura informare i visitatori che
nonostante tutti i browser web consentano la
disattivazione dei cookie (Punto 4), la nostra
piattaforma è strettamente connessa al servizio
Google Analytics, pertanto, anche disattivando i
cookie, il servizio continuerà a raccogliere i dati di
cui sopra. L’ utente che non desideri per nessuna
ragione che tale raccolta di dati venga effettuata
dovrà astenersi dalla navigazione nel sito
BuongiornoSpeciale.it.
3.4 Se volessi cancellare i dati raccolti?
BuongiornoSpeciale.it non è titolare del
trattamento dei dati personali, perché come

ampiamente espresso ai punti precedenti non
immagazziniamo dati fisicamente presso alcun
server di nostra proprietà o presso specifici
servizi di hosting. Per richiedere ulteriori
informazioni inviare una e-mail a:
postmaster@BuongiornoSpeciale.it avente ad
oggetto: “Intermediazione per la gestione dei dati
personali” e gentilmente indirizzata
all’amministratore Di Menza e processata in 72
ore.
4. Cookie
4.1 Cosa sono i cookie?
I cookie sono file di testo di dimensioni ridotte che
i siti visitati dagli utenti inviano ai loro terminali o
dispositivi, in cui vengono memorizzati per essere
trasmessi nuovamente agli stessi siti in occasione
di visite successive.
I cookie (e/o tecnologie similari come ad esempio
le tecnologie SDK per il mondo mobile) possono
essere memorizzati in modo permanente (cookie
persistenti) sul dispositivo o avere un durata
variabile; possono infatti cancellarsi con la
chiusura del browser o avere una durata limitata
alla singola sessione (cookie di sessione). I cookie
di
BuongiornoSpeciale.it
sono
installati
esclusivamente da siti e software di terze parti
come CookieConsent (maggiori informazioni su
CookieConsent a questo indirizzo). I cookie sono
utilizzati per diverse finalità come meglio
specificato in seguito. Per le attività di
profilazione, i dati personali raccolti tramite
cookie sono trattati per un periodo massimo di 12
mesi dal momento in cui viene prestato il
consenso al trattamento. Di seguito troverai tutte
le informazioni sui cookie installati attraverso il
sito e/o relative applicazioni e le indicazioni
necessarie su come gestire le tue preferenze
riguardo ad essi. Ti ricordiamo che la nostra
piattaforma supporta i browser e/o applicazioni di
seguito individuati ai fini di una corretta
erogazione del servizio. Per risultati ottimali si
consiglia di scaricare la versione più recente del
proprio
browser.
Ti
ricordiamo
che
BuongiornoSpeciale.it non può garantire il
corretto funzionamento del servizio e l’effettività
delle indicazioni contenute nella presente
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informativa per precedenti versioni di browser
non supportati.
4.2 Dispositivi e Browser Supportati
Il sito BuongiornoSpeciale.it supporta i seguenti
browser web e le rispettive successive versioni:

•
•
•
•
•

Google Chrome versione 49.0;
Firefox 52.0;
Internet Explorer 11;
Microsoft Edge;
Apple Safari 8.

S.O. Dispositivi Mobili e versioni successive:
•
•
•

Android 4;
iOS 7.1;
Windows Phone 8.1.

4.3 Cookie di terze parti su questo sito web:
•
•
•

Google Analytics (informativa al
Punto 3.1);
Google AdSense (informativa al
Punto 3.1);
Cookie Consent (informativa al Punto
4.1);

4.4 Come faccio a rimuovere eventuali cookie
installati nel mio browser web?
Per la rimozione dei cookie dovrai fare riferimento
al manuale di utilizzo del tuo browser web. Ogni
browser web tra quelli supportati di cui al punto
4.2 prevede nella scheda cronologia o nel menu
delle impostazioni un’ opzione per la cancellazione
dei singoli cookie (specifici per sito web) o di tutti.
Esistono inoltre impostazioni per bloccarne il
salvataggio ad ogni sessione.
A titolo di esempio riportiamo la guida ufficiale per
la rimozione dei cookies di Mozilla Firefox

4.5 Consenso all’utilizzo dei cookie

Il consenso all’utilizzo dei cookie di profilazione
viene prestato dall’utente attraverso le seguenti
modalità: chiudendo il banner contenente
l’informativa breve, scorrendo la pagina che ospita
il banner o cliccando qualunque suo elemento e
può essere revocato in ogni momento. Tutti i
cookie tecnici non richiedono consenso, pertanto
vengono installati automaticamente a seguito
dell’accesso al sito o al servizio.
5. Aggiornamento dell’informativa
La presente informativa potrebbe essere soggetta
a variazioni a seconda delle disposizioni di legge
vigenti.
La normativa più recente in data di stesura della
presente è il d.lgs. 196/2003.
La presente è inoltre idonea (salvo eventuali
adeguamenti in seguito all’emanazione di
disposizioni attuative) al Regolamento UE
2016/679 GDRP (General Data Protection
Regulation).
Eventuali modifiche all’informativa saranno
tempestivamente comunicate agli utenti
visitatori.

