
Informativa cookie e di navigazione del sito internet 
 

Questo sito WEB appartiene a Lorenzo Maresca che tratta i dati raccolti attraverso il sito stesso in 
qualità di Titolare del trattamento. 
Il Titolare garantisce la sicurezza, la riservatezza e la protezione dei dati di cui è in possesso, ovvero di 
quelli di cui verrà in possesso, in qualsiasi fase del processo di trattamento degli stessi, nel rispetto 
delle norme fissate dal GDPR 2016/679 e nel rispetto del segreto d'impresa.  
 
La presente informativa viene resa, ai sensi dell’art. 13 GDPR 2016/679 – “Regolamento europeo sulla 
protezione dei dati personali, agli utenti che accedono e consultano il sito.  
La presente informativa cookie e di navigazione descrive pertanto le modalità con cui Lorenzo 
Maresca usa i cookie e tecnologie simili per raccogliere e conservare informazioni quando l'utente 
visita il sito Web o riceve e-mail dal Titolare. 
 
Il sito Internet potrebbe proporre link o riferimenti ad altri siti Internet di terzi sui quali il Titolare 
non dispone di alcun controllo. Tali link se presenti sono forniti per comodità degli utenti di questo 
sito e il Titolare non assume alcuna responsabilità in relazione a tali siti, come non fornisce indicazioni 
circa la precisione o la completezza delle informazioni in essi contenute. 
  
 
Fonte e tipologia di dati trattati 
Il sito acquisisce informazioni fornite direttamente dall’utente mediante la navigazione del sito e 
rientrano nelle seguenti categorie: indirizzi IP o i nomi a dominio da cui si collegano i visitatori del 
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 ed altri parametri relativi 
al sistema operativo e all'ambiente informatico dell'utente.  

 
Modalità del trattamento 
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 per loro stessa natura possono, attraverso elaborazioni ed associazioni 
con dati detenuti da terzi, permettono di identificare gli utenti. 
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.  

 
Politica su cookie, tag pixel e tag JavaScript 
Il sito Web usa cookie di diverse tipologie, in aggiunta a tag pixel e/o tag JavaScript, per raccog liere e 
conservare alcune informazioni relative all'utente. Un cookie è un piccolo file di dati che il sito web 
invia e salva sul disco fisso del computer e/o dispositivo dell'utente (di seguito entrambi denominati 
"computer"); successivamente, quando l'utente accede al sito Web, i cookie salvati sul computer 
invieranno informazioni al soggetto che li ha inviati. 
 
Scopo dell'uso di cookie 

• I cookie di sessione memorizzano le informazioni pertinenti insieme all'indirizzo IP dell'utente e al 
codice identificativo dei cookie. Questi cookie sono associati alle attività necessarie per l'uso del sito 
Web (ad esempio, servono per navigare nel sito Web senza dover immettere di nuovo i dati di accesso 
e vengono poi eliminati dal computer dell'utente una volta chiuso il browser).  

• I cookie permanenti sono quelli memorizzati al primo accesso sito Web, al fine di riconoscere l’utente 
come visitatore. Questo cookie viene aggiornato con un indicatore data e ora ogni volta che l'utente 



ritorna al sito Web, e memorizza informazioni relative alle pagine visualizzate per eventualmente 
mostrare all'utente informazioni personalizzate in base alle preferenze rilevate in precedenza. I 
cookie permanenti restano sul computer dell'utente dopo che il browser viene chiuso, ma possono 
essere eliminati in qualsiasi momento usando le impostazioni del browser. 

I cookie si suddividono anche in "cookie di prima parte" e "cookie di terze parti".  
• I cookie di prima parte sono impostati direttamente sul computer dell'utente, con l'unico scopo di 

riconoscerlo in occasione di visite successive. 
• I cookie di terze parti sono inviati da un fornitore di servizi indipendente che opera per conto del 

Titolare del trattamento e possono essere usati da tale fornitore di servizi terzi per riconoscere 
l'utente quando visita il sito Web o siti di terzi. Sebbene il Titolare possa concedere a fornitori di 
servizi terzi di accedere al sito Web per inviare questi cookie ai computer degli utenti in conformità 
alle leggi vigenti, come illustrato nella presente politica sui cookie, il Titolare del trattamento non 
detiene il controllo sulle informazioni raccolte dai cookie né conserva l'accesso a tali dati che vengono 
immediatamente comunicati ai terzi che li raccolgono. 
 

Strumenti di social media 
Il sito Web potrebbe offrire accesso a strumenti di social media forniti da piattaforme di social network 
quali Facebook, Google, LinkedIn e Twitter. L'utente che decide di usare questi strumenti attivando uno 
strumento di social media può condividere determinati dati personali con i propri amici e tali piattaforme 
di social network. Le attività di condivisione sono soggette alle politiche sulla privacy di ciascun social 
network. Nello specifico, vengono offerti anche strumenti del social network Facebook per consentire a 
Facebook di condividere informazioni e attività degli amici con i suoi utenti registrati durante la 
navigazione sul nostro sito Web. 
 
Cookies utilizzati, finalità del trattamento, periodo di conservazione dei dati 
 
I cookie utilizzati nelle varie sezioni del sito lorenzo maresca sono di seguito elencati: 
 

- Necessari: I cookie necessari contribuiscono a rendere fruibile il sito web abilitandone funzionalità 
di base quali la navigazione sulle pagine e l'accesso alle aree protette del sito. Il sito web non è in 
grado di funzionare correttamente senza questi cookie. 

 

 

 

NOME COOKIE                         FORNITORE                                   SCOPO                                    SCADENZA                                 TIPO 

CONSENT youtube.com Utilizzato per rilevare se il 

visitatore ha accettato la 

categoria di marketing nel 

banner dei cookie. Questo 

cookie è necessario per la 

conformità GDPR del sito 

web. 

2 anni HTTP 

CookieConsent lorenzomaresca.it Memorizza lo stato del 

consenso ai cookie 

dell’utente per il dominio 

corrente 

1 anno HTTP 

elementor lorenzomaresca.it Utilizzato nell’ambito del 

tema WordPress del sito 

web. Il cookie consente al 

proprietario del sito di 

implementare o modificare 

il contenuto del sito in 

tempo reale. 

Persistent HTML 

rc::a google.com Questo cookie è usato per 

distinguere tra umani e 

robot. Questo è utile per il 

sito web, al fine di rendere 

validi rapporti sull’uso del 

sito. 

Persistent HTML 

rc::c google.com Questo cookie è usato per Session HTML 



distinguere tra umani e 

robot. 

test_cookie dobleclick.net Utilizzato per verificare se 

il browser dell’utente 

supporta i cookie. 

1 giorno HTTP 

 

 

- Statistiche: I cookie statistici aiutano i proprietari del sito web a capire come i visitatori 
interagiscono con i siti raccogliendo e trasmettendo informazioni in forma anonima. 

 
 

NOME COOKIE                         FORNITORE                                   SCOPO                                    SCADENZA                                 TIPO 

_dc_gtm_UA-# lorenzomaresca.it Utilizzato dal Google Tag 

Manager per controllare il 

caricamento di uno script 

tag di Google Analytics  

1 giorno HTTP 

_ga lorenzomaresca.it Registra un ID univoco 

utilizzato per generare dati 

statistici su come il 

visitatore utilizza il sito 

internet.  

2 anni HTTP 

_gid lorenzomaresca.it Registra un ID univoco 

utilizzato per generare dati 

statistici su come il 

visitatore utilizza il sito 

internet.  

1 giorno HTPP 

collect google-analytics.com Utilizzato per inviare dati a 

Google Analytics in merito 

al dispositivo e al 

comportamento 

dell'utente. Tiene traccia 

dell'utente su dispositivi e 

canali di marketing . 

 

Session Pixel 

 

 
- Marketing: I cookie di marketing vengono utilizzati per tracciare i visitatori sui siti web. La 

finalità è quella di presentare annunci pubblicitari che siano rilevanti e coinvolgenti per il 
singolo utente e quindi di maggior valore per editori e inserzionisti di terze parti. 

 
NOME COOKIE                         FORNITORE                                   SCOPO                                    SCADENZA                                 TIPO 

ads/ga-audiences google.com Non classificati Session Pixel 

IDE doubleclick.net Utilizzato da Google 

DoubleClick per registrare 

e produrre resoconti sulle 

azioni dell’utente sul sito 

dopo aver visualizzato o 

cliccato una delle 

pubblicità 

dell’inserzionista al fine di 

misurare l’efficacia di una 

pubblicità e presentare 

pubblicità mirata 

all’utente. 

1 anno HTTP 

VISITOR_INFO1_LIVE youtube.com Prova a stimare la velocità 

della connessione 

dell’utente su pagine con 

video Youtube integrati. 

179 giorni HTPP 

YSC youtube.com Registra un ID univoco per 

statistiche legate a quali 

video Youtube sono stati 

visualizzati dall’utente. 

Session HTTP 

yt.innertube::nextld youtube.com Registra un ID univoco per 

statistiche legate a quali 

video Youtube sono stati 

visualizzati dall’utente. 

Persistent HTML 



yt.innertube::requests 

 

youtube.com Registra un ID univoco per 

statistiche legate a quali 

video Youtube sono stati 

visualizzati dall’utente. 

Persistent HTML 

 
 

- Non Classificati: I cookie non classificati sono i cookie che sono in fase di classificazione, 
insieme ai fornitori di cookie individuali. 

 
NOME COOKIE                                                                FORNITORE                                   SCOPO                               SCADENZA                           TIPO 

popupsmart_5998_last_display_date lorenzomaresca.it Non classificati 10  anni HTTP 

popupsmart_5998_popup_clicked_close lorenzomaresca.it Non classificati Session HTTP 

popupsmart_5998_popup_display_count lorenzomaresca.it Non classificati 1 anno HTTP 

popupsmart_5998_session_popup_display_count lorenzomaresca.it Non classificati Session HTTP 

Popupsmart_5998_visit_count lorenzomaresca.it Non classificati 1 anno HTTP 

 
 
Base giuridica del trattamento 
L’utilizzo di cookies tecnici è un trattamento effettuato nel legittimo interesse del Titolare (acquisizione 
delle informazioni necessarie al fine di garantire il funzionamento del sito, effettuare la trasmissione 
delle comunicazioni mediante i protocolli elettronici); l’utilizzo dei restanti cookies viene effettuato con 
il consenso dell’interessato mediante espressa accettazione attraverso l’apposito banner.  

 
Destinatari dei dati 
I dati personali trattati dal Titolare non sono diffusi, ovvero non ne viene data conoscenza a soggetti 
indeterminati, in nessuna possibile forma, inclusa quella della loro messa a disposizione o semplice 
consultazione. Possono, invece, essere comunicati a eventuali lavoratori che operano alle dipendenze 
del Titolare, ai soggetti esterni che con esso collaborano designati in qualità di Responsabili del 
trattamento o autorizzati al trattamento in quanto operanti sotto l’autorità del Titolare del trattamento.  
In particolare, sulla base dei ruoli e delle mansioni lavorative espletate, i lavoratori sono stati legittimati 
a trattare i vostri dati personali, nei limiti delle loro competenze ed in conformità alle istruzioni ad essi 
impartite dal Titolare del trattamento. 
I soggetti esterni che operano sotto l’autorità del Titolare sono stati anch’essi opportunamente 
autorizzati in base al tipo di prestazione fornita, al trattamento effettuato, alla natura dei dati trattati. 
Possono inoltre essere comunicati, nei limiti strettamente necessari, ai soggetti che per finalità di 
evasione delle vostre richieste debbano fornire beni o eseguire su incarico del Titolare prestazioni o 
servizi. 
In particolare, possono essere trattati da società e professionisti che erogano servizi di gestione e 
manutenzione del sito e dei servizi informativi. 
Infine, possono essere comunicati ai soggetti legittimati ad accedervi in forza di disposizioni di legge, 
regolamenti, normative comunitarie. 

 
Trasferimento dei dati  
In nessun caso il Titolare del trattamento trasferisce i dati personali in paesi terzi o a organizzazioni 
internazionali. 
Tuttavia, si riserva la possibilità di utilizzare servizi in cloud; nel qual caso, i fornitori dei servizi 
saranno selezionati tra coloro che forniscono garanzie adeguate, così come previsto dall’art. 46 GDPR.  
 
Revoca del consenso 
Con riferimento all’art. 7 del GDPR 2016/679, l’interessato può revocare il  consenso in qualsiasi 
momento attraverso l’apposita area di gestione delle preferenze collocata in calce alla pagina che 
riporta lo stato dei consensi precedentemente espressi.  Il sistema terrà traccia delle modifiche ed 



aggiornamenti ai consensi prestati. La revoca del consenso bloccherà l’uso dei cookie di preferenza, 
statistici e di marketing senza compromettere la navigazione. 
 
Rifiuto al conferimento dei dati  
L’accettazione dei cookie tecnici è condizione necessaria per la navigazione del sito.  L’accettazione dei 
restanti cookie di preferenza, statistici e di marketing è facoltativa e avviene previo consenso espresso. 
Pertanto, la loro mancata accettazione può comportare una possibile limitazione nella fruizione di 
alcune funzionalità del sito o impedire la fruizione di benefici connessi ai servizi o prodotti offerti dal 
Titolare.  
 
Diritti dell’interessato  
Con riferimento agli artt. 15 – diritto di accesso, 16 - diritto di rettifica, 17 – diritto alla cancellazione, 18 
– diritto alla limitazione del trattamento, 20 – diritto alla portabilità, 21 – diritto di opposizione, 22 
diritto di opposizione al processo decisionale automatizzato del GDPR , l’interessato esercita i suoi 
diritti scrivendo al Titolare del trattamento all’indirizzo sopra riportato, oppure a mezzo e-mail 
info@lorenzomaresca.it specificando l’oggetto della sua richiesta, il diritto che intende esercitare e 
allegando fotocopia di un documento di identità che attesti la legittimità della richiesta.  
Il Titolare ricorda in particolare che ogni soggetto interessato può esercitare il diritto di opposizione 
nelle forme e nei modi previsti dall’art. 21 GDPR.  
 
Proposizione di reclamo  
L’interessato ha il diritto di proporre reclamo all’autorità di controllo dello stato di residenza.  

 
Processi decisionali automatizzati 
In nessun caso, il Titolare effettua trattamenti che consistono in processi decisionali automatizzati sui 
dati personali. 
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