
 

PRIVACY 

 
L’autrice Tanya Biondi, responsabile di questo sito, non raccoglie in prima persona alcun dato 

personale relativo ai visitatori del sito stesso. Qualsiasi applicazione (quali ad esempio form per la 

sottoscrizione di newsletter o moduli di contatto) atta a raccogliere dati personali è stata rimossa dal 

sito. Non sono presenti applicazioni social, tranne la barra sul footer, composta unicamente da icone 

collegate alle relative pagine tramite link. L’autrice non ha implementato strumenti statistico-analitici 

sul proprio sito. 

 

Sul sito sono presenti cookies di terze parti, compresi quelli tecnici atti al funzionamento dello stesso. 

E’ possibile accedere alle pagine informative dei siti che introducono questi cookies seguendo i link 

presenti sull’informativa riguardante i cookies, oppure tramite l’elenco sottostante. 

N.B.: L’elenco comprende anche link ai maggiori siti social, ed a Google Analytics, solo per 

completezza; l’autrice non ha implementato la presenza di questi strumenti sul suo sito. 

 

 

QUALI COOKIES UTILIZZIAMO 

 

Utilizziamo cookie tecnici, finalizzati a garantire il corretto funzionamento del nostro sito, senza dei 

quali la tua esperienza di navigazione non sarebbe gradevole. 

Per migliorare il nostro sito e comprendere quali parti o elementi siano maggiormente apprezzati dagli 

utenti utilizziamo anche, come strumento di analisi anonima e aggregata, cookies di terza parte, ossia 

Google Analytics e Yahoo Site Commercial. Questi cookies non sono uno strumento di nostra titolarità, 

per maggiori informazioni, pertanto, è possibile consultare l'informativa fornita da Google al seguente 

indirizzo: http://www.google.it/policies/privacy/partners/  e 

https://policies.yahoo.com/ie/it/yahoo/privacy/topics/cookies/index.htm 

 

Sul sito www.tanyabiondi.com sono presenti cookies di tipo tecnico: 

- cookies di sessione 

- cookies persistenti 

 

Inoltre potrebbero essere presenti cookies di terze parti: 

- Yahoo cookies Informativa di Yahoo 

- Wix cookies Informativa di Wix 

- Google cookies Informativa di Google  

- Google Analytics Informativa di Google  

- Google Youtube (Informativa di Google)  

- Facebook (Informativa di Facebook)  

- Twitter (Informativa di Twitter) 

- Amazon (Informativa di Amazon) 

http://www.google.it/policies/privacy/partners/
https://policies.yahoo.com/ie/it/yahoo/privacy/topics/cookies/index.htm
http://www.tanyabiondi.com/
https://policies.yahoo.com/ie/it/yahoo/privacy/topics/cookies/index.htm
https://it.wix.com/about/privacy
http://www.google.it/intl/it/policies/technologies/cookies/
http://www.google.com/intl/it_ALL/analytics/learn/privacy.html
http://www.google.com/policies/privacy/
https://www.facebook.com/help/cookies/
https://support.twitter.com/articles/20170519-uso-dei-cookie-e-di-altre-tecnologie-simili-da-parte-di-twitter
https://www.amazon.it/gp/help/customer/display.html?nodeId=201890250


 

Questi cookies tecnici sono necessari al corretto funzionamento del sito web. 

Se preferisci che Google Analytics non utilizzi i dati raccolti in nessun modo puoi:  

- utilizzare la navigazione anonima (opzione Do Not Track) del tuo browser.  

Per sapere come attivare l'opzione sui principali motori di ricerca clicca sul browser che usi 

- Internet Explorer, Google Chrome, Mozilla Firefox, Apple Safari.  

scegliere di disattivare Google Analytics installando sul tuo browser il componente aggiuntivo per la 

disattivazione. Clicca qui per scaricarlo 

 

http://windows.microsoft.com/it-it/internet-explorer/ie-do-not-track#ie=ie-11
https://support.google.com/chrome/answer/95464?hl=it
https://support.mozilla.org/it/kb/Navigazione%20anonima
https://support.apple.com/it-it/HT202886
https://support.apple.com/it-it/HT202886
https://support.apple.com/it-it/HT202886
https://support.apple.com/it-it/HT202886
https://support.apple.com/it-it/HT202886

