La presente informativa è resa ai sensi dell’art. 13 del Regolamento 679/2016 (UE) (“GDPR”) a
coloro che accedono e navigano sul sito internet www.giovannigualdi.com (il “Sito Web”) al fine
di comunicare all’utente le tipologie di cookie utilizzate dal Sito Web nonché le relative
modalità di rimozione e disattivazione degli stessi.
1. IL TITOLARE DEL TRATTAMENTO
Titolare del trattamento è il professionista in persona dell'Ing. Giovanni Gualdi con domicilio
eletto in Via Mestre 102, Modena. Il Titolare può essere contattato mediante PEC all'indirizzo
giovanni.gualdi@ingpec.eu. Il professionista non ha nominato un responsabile della protezione
dei dati personali (RPD ovvero, data protection officer, DPO).
2. I COOKIE
I cookie sono piccoli file di testo che i siti visitati dagli utenti inviano ai loro terminali, dove
vengono memorizzati per essere poi ritrasmessi agli stessi siti alla visita successiva.
Ogni cookie contiene differenti tipologie di dati, a titolo esemplificativo, può trattarsi del nome
del server da cui proviene la connessione al Sito Web, un numero identificativo oppure le
informazioni relative al sistema operativo utilizzato dall’utente.
I cookie sono memorizzati sul browser utilizzato dall’utente per la navigazione sul Sito Web per
tutta la durata della sessione e non sono conservati in modo persistente sul PC dell’utente.
3. TIPOLOGIE DI COOKIE UTILIZZATE
In ordine generale, il Sito Web utilizza i c.d. cookie tecnici necessari al fine di garantire
all’utente la migliore funzionalità del Sito Web. Qualora tu desiderassi disattivare/rifiutare
l’utilizzo di detti cookie, puoi in ogni momento modificare le impostazioni del browser del tuo
PC. Se del caso, ti segnaliamo che la navigazione sul Sito Web e la fruizione dei relativi contenuti
potrebbe essere compromessa.
Il Sito Web utilizza altresì i c.d. cookie di terze parti, si tratta di cookie provenienti da altri siti
web che trovano ospitalità all’interno del Sito Web. A tal proposito, ti invitiamo a prendere
visione della privacy policy e le rispettive finalità e modalità di utilizzo e le procedure per
rifiutare l’installazione dei relativi cookie direttamente sui siti dei rispettivi gestori.
Il Sito Web utilizza inoltre i cookie di Google Analytics al fine di monitorare e verificare l’utilizzo
del Sito Web effettuato dall’utente. Grazie a Google Analytics, il Titolare è in grado di conoscere
il numero totale di volte in cui l’utente apre un contenuto multimediale, sia testo sia audio sia
video, il numero di persone che lo aprono e che lo chiudono prima che sia terminato.
Al fine di ottenere maggiori informazioni circa le attività svolte da Google Analytics potrai
cliccare al seguente link: https://support.google.com/analytics/
Infine, il Sito Web utilizza i c.d. cookie di profilazione, necessari per monitorare e profilare gli
utenti durante la propria navigazione, studiare i loro comportamenti sul Sito Web con
particolare riferimento gli interessi e alle abitudini dell’interessato. A titolo esemplificativo,
grazie all’utilizzo dei cookie di profilazione, il Titolare ha visibilità delle sezioni e moduli del Sito

Web visualizzate. I cookie di profilazione sono utilizzati, prevalentemente, per acquisite
informazioni sull’utente allo scopo di riutilizzare le stesse per finalità di marketing.
Si precisa che l’utente ha la facoltà di rifiutare l’utilizzo dei cookie di profilazione procedendo
alla relativa disattivazione; è possibile esercitare il tuo diritto di opt-out al momento
dell’accesso al Sito Web, in particolare, cliccando sull’apposito banner informativo.
4. DISABILITARE I COOKIE MEDIANTE CONFIGURAZIONE DEL BROWSER
Di seguito si forniscono le indicazioni circa le modalità di disabilitazione/eliminazione dei
cookie, in base al tipo di browser utilizzato. Si rammenta che, per il corretto funzionamento del
sito, alcuni cookie di tipo tecnico sono indispensabili ed una loro eventuale disinstallazione
potrebbe precludere la navigazione. Per rifiutare l’utilizzo dei Cookies di Google Analytics, come
indicato al link, è necessario modificare la configurazione del proprio browser scaricando il
componente aggiuntivo per la disattivazione del JavaScript al seguente
link: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=i.
Inoltre, a seconda del browser utilizzato, è possibile procedere per disabilitare i cookie
seguendo le specifiche istruzioni previste:
per Chrome, vedi la pagina dedicata
per Mozilla Firefox vedi la pagina dedicata
per Internet Explorer, vedi la pagina dedicata
per Safari, vedi la pagina dedicata
per Safari iOS (dispositivi mobile) vedi la pagina dedicata
per Opera vedi la pagina dedicata
5. CHI POSSO CONTATTARE PER MAGGIORI INFORMAZIONI?
Al fine di ottenere maggiori informazioni in merito ai cookie utilizzati, alle modalità per rifiutarli
o disattivarli, puoi contattare il Titolare dei Dati Personali ai recapiti indicati in apertura.

