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Cookie Policy
Che cos’è un cookie e a cosa serve?
Un cookie e una piccola stringa di testo che un sito invia al browser e salva sul tuo
computer quando visiti dei siti internet. I cookie sono utilizzati per far funzionare i
siti web in maniera più efficiente, per migliorarne le prestazioni, ma anche per
fornire informazioni ai proprietari del sito.
Che tipo di cookie utilizza il nostro sito e a quale scopo? Il nostro sito utilizza
diversi tipi di cookie ognuno dei quali ha una funzione specifica, come indicato di
seguito:
TIPI DI COOKIE
Cookie di navigazione
Questi cookie permettono al sito di funzionare correttamente sono usati per
raccogliere informazioni su come i visitatori usano il sito. Questa informazione
viene usata per compilare report e aiutarci a migliorare il sito. I cookie raccolgono
informazioni in maniera anonima, incluso il numero di visitatori del sito, da dove i
visitatori sono arrivati e le pagine che hanno visitato.
Cookie Analitici
Questi cookie sono utilizzati ad esempio da Google Analytics per elaborare analisi
statistiche sulle modalità di navigazione degli utenti sul sito attraverso i computer o
le applicazioni mobile, sul numero di pagine visitate o il numero di click effettuati su
una pagina durante la navigazione di un sito.
Clicca qui per una panoramica della privacy di Google
Cookie di terze parti
Questi cookie sono utilizzati da società terze. L’uso di questi cookie normalmente
non implica il trattamento di dati personali. I cookie di terze parti derivano da
annunci di altri siti, ad esempio messaggi pubblicitari, presenti nel sito Web
visualizzato. Possono essere utilizzati per registrare l’utilizzo del sito Web a scopo
di marketing.
Come posso disabilitare i cookie?
La maggior parte dei browser (Internet Explorer, Firefox, etc.) sono configurati per
accettare i cookie. Tuttavia, la maggior parte dei browser permette di controllare e
anche disabilitare i cookie attraverso le impostazioni del browser. Ti ricordiamo
però che disabilitare i cookie di navigazione o quelli funzionali può causare il
malfunzionamento del sito e/o limitare il servizio offerto.
Per avere maggiori informazioni
ll titolare del trattamento è Acting Archives – Centro Studi Sulle Teorie E Tecniche
Della Recitazione con sede in Viale Kennedy n. 365, 80125 Napoli.
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Potete scrivere al responsabile del trattamento Responsabile Privacy, al seguente
indirizzo email actingarchives@unior.it per avere maggiori informazioni e per
esercitare i seguenti diritti stabiliti dall’art. 7, D. lgs 196/2003: (i) diritto di ottenere la
conferma dell’esistenza o meno di dati personali riguardanti l’interessato e la loro
comunicazione, l’aggiornamento, la rettificazione e l’integrazione dei dati, la
cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in
violazione di legge; (ii) diritto di ottenere gli estremi identificativi del titolare nonché
l’elenco aggiornato dei responsabili e di tutti i soggetti cui i suoi dati sono
comunicati; (iii) diritto di opporsi, in tutto o in parte, per motivi legittimi, al
trattamento dei dati relativi all’interessato, a fini di invio di materiale pubblicitario o
di vendita diretta o per il compimento di ricerche di mercato o di comunicazioni
commerciali.
Per modificare le impostazioni, segui il procedimento indicato dai vari browser che
trovi alle voci “Opzioni” o “Preferenze”.
Per saperne di più riguardo ai cookie leggi la normativa.

