
   
 

› Privacy Policy 

 

PERCHÉ QUESTO AVVISO 

In questa pagina si descrivono le modalità di gestione del sito in riferimento al trattamento dei dati 

personali degli utenti che lo consultano.  

Si tratta di un’informativa che è resa anche ai sensi dell'art. 13 del d.lgs. n. 196/2003 - Codice in materia 

di protezione dei dati personali a coloro che interagiscono con i servizi web di Anthony Smith, accessibili 

per via telematica a partire dall'indirizzo: 

www.anthonysmith.com 

corrispondente alla pagina iniziale del sito ufficiale di Anthony Smith. 

L’informativa è resa solo per il sito di Anthony Smith e non anche per altri siti web eventualmente 

consultati dall'utente tramite link. 

L’informativa si ispira anche alla Raccomandazione n. 2/2001 che le autorità europee per la protezione 

dei dati personali, riunite nel Gruppo istituito dall'art. 29 della direttiva n. 95/46/CE, hanno adottato il 

17 maggio 2001 per individuare alcuni requisiti minimi per la raccolta di dati personali on-line, e, in 

particolare, le modalità, i tempi e la natura delle informazioni che i titolari del trattamento devono 

fornire agli utenti quando questi si collegano a pagine web, indipendentemente dagli scopi del 

collegamento. 

 

IL "TITOLARE" DEL TRATTAMENTO 

 

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

identificabili. 

Il "titolare" del loro trattamento è Anthony Smith, che ha sede legale a Valsamoggia-Bologna, partita iva 

02444881201. 

 

LUOGO DI TRATTAMENTO DEI DATI 

 



   
 
I trattamenti connessi ai servizi web di questo sito hanno luogo presso Anthony Smith, che ha sede 

legale a Valsamoggia-Bologna, partita iva 02444881201. 

I dati personali forniti dagli utenti che inoltrano richieste di (1) registrazione al sito e iscrizione agli 

eventi, nonché l’invio tramite posta elettronica dei relativi inviti, di volta in volta promossi da Anthony 

Smith; (2) invio di informative via e-mail per aggiornamenti su tutte le novità di Anthony Smith; (3)  invio 

di materiale scientifico e informativo relativo a studi, progetti o eventi di volta in volta promossi da 

Anthony Smith. 

 

TIPI DI DATI TRATTATI 

 

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: salva questa eventualità, allo stato i dati sui contatti web non persistono per più di 

sette giorni. 

 

Dati forniti volontariamente dall'utente 

 



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

compilazione di form, comporta la successiva acquisizione dell’indirizzo del mittente, necessario per 

rispondere alle richieste, nonché degli eventuali altri dati personali inseriti nella missiva. 

 

Anche questi dati 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. 

Specifiche informative di sintesi verranno progressivamente riportate o visualizzate nelle pagine del sito 

predisposte per particolari servizi a richiesta. 

› Cookie Policy 

Il nostro sito utilizza cookie in modo tale che sia noi, sia i nostri partner, possiamo ricordarci di te e 

capire come tu e gli altri visitatori utilizzate il nostro sito. Qui puoi trovare ulteriori informazioni sui 

cookie utilizzati.  

 

UTILIZZO DEI COOKIE 

Nel sito web Anthony Smith sono utilizzati dei cookie. Con questo termine si indicano piccoli file di testo 

che i siti visitati dall'utente inviano al suo terminale (solitamente al browser), dove vengono memorizzati 

per essere poi ritrasmessi agli stessi siti alla successiva visita del medesimo utente. Nel corso della 

navigazione su un sito, l'utente può ricevere sul suo terminale anche cookie di siti o di web server diversi 

(c.d. cookie di "terze parti"); ciò accade perché sul sito web visitato possono essere presenti elementi 

come, ad esempio, immagini, mappe, suoni, specifici link a pagine web di altri domini che risiedono su 

server diversi da quello sul quale si trova la pagina richiesta. 

Con la presente, ai sensi degli articoli 13 e 122 del D.Lgs. n. 196/2003,  Anthony Smith , con sede legale a 

Valsamoggia-Bologna, partita iva 02444881201, in qualità di Titolare del trattamento, la informa che nel 

proprio sito web sono presenti cookie di due tipologie: 

1. cookie di sessione;  

2. cookie persistenti di terze parti 

 

Cookie di sessione 

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.  

 

Cookie di terze parti 

1. Cookie di Google Analytics. Il sito web www.anthnysmith.it utilizza Google Analytics 

esclusivamente per scopi statistici. I cookie in questione raccolgono informazioni in forma aggregata al 

fine di monitorare e analizzare gli accessi a tutte le aree del sito. Le informazioni generate dal cookie 

sull'utilizzo del sito web vengono comunicate a Google Inc. al cui sito web 

https://tools.google.com/dlpage/gaoptout espressamente si rimanda per maggiori dettagli e per 

disabilitare il loro salvataggio sul terminale dell’utente giacché il loro utilizzo ai fini della navigazione sul 

sito Anthony Smith  è assolutamente facoltativo.  

2. Cookie di Facebook, Twitter e Youtube. Anthony Smith informa che i cookie di Facebook, 

Twitter e Youtube non sono presenti sul sito www.anthonysmith.it e non vengono da questo inviati sul 

terminale dell’utente. Tali cookie, assolutamente non indispensabili ai fini della navigazione sul sito 

Anthony Smith, si attivano solo nel momento in cui avviene l’accesso alla relativa pagina web, cliccando 

sull’icona di FB, TW o YT, ovvero entrando nei rispettivi siti social, ai quali si rimanda per avere per 

maggiori dettagli e per disabilitare il loro salvataggio sul terminale dell’utente: 

https://www.facebook.com/help/cookies 

http://twitter.com/privacy 

http://support.google.com/youtube 

 

Si riporta di seguito l’elenco dei cookie tecnici e di terze parti acquisibili navigando sul nostro sito e 

suddivisi per finalità e durata. 

 

Nome Dominio Descrizione Scadenza Tipologia 

PREF .youtube.com Cookie impostato da Google che potrebbe 
memorizzare le preferenze e altre informazioni 
del browser utilizzato. 

2 anni Analytics 

VISITOR_INF
O1_LIVE 

.youtube.com E’ impostato da Youtube in modo da poter 
contare il numero di visualizzazioni dei video 
Youtube che appaiono nelle pagine visitate. 

9 mesi Preferenze 

s_gl .youtube.com Usato da Youtube per visualizzare contenuti da 
piattaforme esterne. 

Sessione Necessario 

_icl_current_l
anguage 

.anthonysmith.it Cookie usato da Wordpress per memorizzare 
la lingua in cui viene visualizzato il sito. 

1 giorno  Necessario 

woocommerc .anthonysmith.it Cookie usato dal plugin Woocommerce di Sessione Necessario 



   
 
e_cart_hash Wordpress che mantiene le informazioni 

relative al carrello dell'utente. 
woocommerc
e_items_in_c
art 

.anthonysmith.it Cookie usato dal plugin Woocommerce di 
Wordpress che mantiene le informazioni 
relative al carrello dell'utente. 

Sessione Necessario 

wp_woocom
merce_sessio
n_5ee3c913b
7056575eac 

.anthonysmith.it Cookie usato dal plugin Woocommerce di 
Wordpress che mantiene le informazioni 
relative al carrello dell'utente. 

Sessione Necessario 

 

I dati personali eventualmente contenuti nei cookie presenti sul sito Anthony Smith non vengono diffusi 

e sono trattati con strumenti automatizzati per il tempo strettamente necessario a conseguire gli scopi 

per cui sono stati raccolti. Specifiche misure di sicurezza sono applicate per prevenire la perdita dei dati, 

usi illeciti o non corretti ed accessi non autorizzati o non conformi alle finalità della raccolta.  

 

I soggetti cui si riferiscono i dati trattati godono dei diritti di cui all'articolo 7 del D.Lgs. 196/2003 che 

possono esercitare in qualsiasi momento scrivendo all’indirizzo di posta elettronica "indirizzo email", 

oppure presso la sede del Titolare. 

 

 

Uso di altri siti web 

Ti raccomandiamo di leggere l’informativa sulla privacy e sui cookie dei siti web ai quali accedi 

attraverso i link presenti sul sito web Anthony Smith. 

Il sito può contenere link ad altri website, di cui non siamo responsabili in termini di protezione e privacy 

di nessuna informazione che viene fornita durante la visita dell'altro sito. L'altro sito non è sotto la 

protezione di questa privacy, quindi consigliamo di prestare attenzione e guardare la privacy policy del 

sito in questione. 
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