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Warning: strtotime(): It is not safe to rely on the system's timezone settings. You are
*required* to use the date.timezone setting or the date_default_timezone_set() function. In case
you used any of those methods and you are still getting this warning, you most likely misspelled
the timezone identifier. We selected the timezone 'UTC' for now, but please set date.timezone
to select your timezone. in
/var/www/vhosts/pippoganci.it/httpdocs/libraries/jooml
a/utilities/date.php
on line 56
Warning: date(): It is not safe to rely on the system's timezone settings. You are *required* to
use the date.timezone setting or the date_default_timezone_set() function. In case you used
any of those methods and you are still getting this warning, you most likely misspelled the
timezone identifier. We selected the timezone 'UTC' for now, but please set date.timezone to
select your timezone. in
/var/www/vhosts/pippoganci.it/httpdocs/libraries/joomla/
utilities/date.php
on line 198
Warning: mktime(): It is not safe to rely on the system's timezone settings. You are *required*
to use the date.timezone setting or the date_default_timezone_set() function. In case you used
any of those methods and you are still getting this warning, you most likely misspelled the
timezone identifier. We selected the timezone 'UTC' for now, but please set date.timezone to
select your timezone. in
/var/www/vhosts/pippoganci.it/httpdocs/libraries/joomla/
utilities/date.php
on line 117
Warning: date(): It is not safe to rely on the system's timezone settings. You are *required* to
use the date.timezone setting or the date_default_timezone_set() function. In case you used
any of those methods and you are still getting this warning, you most likely misspelled the
timezone identifier. We selected the timezone 'UTC' for now, but please set date.timezone to
select your timezone. in
/var/www/vhosts/pippoganci.it/httpdocs/libraries/joomla/
utilities/date.php
on line 245
Warning: date(): It is not safe to rely on the system's timezone settings. You are *required* to
use the date.timezone setting or the date_default_timezone_set() function. In case you used
any of those methods and you are still getting this warning, you most likely misspelled the
timezone identifier. We selected the timezone 'UTC' for now, but please set date.timezone to
select your timezone. in
/var/www/vhosts/pippoganci.it/httpdocs/libraries/joomla/
utilities/date.php
on line 249
Warning: strftime(): It is not safe to rely on the system's timezone settings. You are *required*
to use the date.timezone setting or the date_default_timezone_set() function. In case you used
any of those methods and you are still getting this warning, you most likely misspelled the
timezone identifier. We selected the timezone 'UTC' for now, but please set date.timezone to
select your timezone. in
/var/www/vhosts/pippoganci.it/httpdocs/libraries/joomla/
utilities/date.php
on line 250
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Cosa sono i Cookie?
I cookies sono piccoli file di testo inviati all'utente dal sito web visitato. Vengono memorizzati
sull’hard disk del computer, consentendo in questo modo al sito web di riconoscere gli utenti e
memorizzare determinate informazioni su di loro, al fine di permettere o migliorare il servizio
offerto.

Esistono diverse tipologie di cookies. Alcuni sono necessari per poter navigare sul Sito, altri
hanno scopi diversi come garantire la sicurezza interna, amministrare il sistema, effettuare
analisi statistiche, comprendere quali sono le sezioni del Sito che interessano maggiormente gli
utenti o offrire una visita personalizzata del Sito, ecc.

Quanti tipi di cookie esistono?
Esistono due macro-categorie fondamentali, con caratteristiche diverse: cookie tecnici e cookie
di profilazione.

I cookie tecnici sono generalmente necessari per il corretto funzionamento del sito web e per
permettere la navigazione; senza di essi potresti non essere in grado di visualizzare
correttamente le pagine oppure di utilizzare alcuni servizi. Per esempio, un cookie tecnico è
indispensabile per mantenere l'utente collegato durante tutta la visita a un sito web, oppure per
memorizzare le impostazioni della lingua, della visualizzazione, e così via.

I cookie tecnici possono essere ulteriormente distinti in:
- cookie di navigazione, che garantiscono la normale navigazione e fruizione del sito web
(permettendo, ad esempio, di realizzare un acquisto o autenticarsi per accedere ad aree
riservate);
- cookie analytics, assimilati ai cookie tecnici solo laddove utilizzati direttamente dal
gestore del sito per raccogliere informazioni, in forma aggregata, sul numero degli utenti e su
come questi visitano il sito stesso. Per intenderci, come quelli che utilizza e rilascia questo;
- cookie di funzionalità, che permettono all'utente la navigazione in funzione di una serie di
criteri selezionati (ad esempio, la lingua, i prodotti selezionati per l'acquisto) al fine di migliorare
il servizio reso allo stesso.
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I cookie di profilazione sono più sofisticati! Questi cookie hanno il compito di profilare l'utente e
vengono utilizzati al fine di inviare messaggi pubblicitari in linea con le preferenze manifestate
dallo stesso durante la sua navigazione.

I cookie possono, ancora, essere classificati come:
- cookie di sessione, i quali vengono cancellati immediatamente alla chiusura del browser
di navigazione; cookie persistenti, i quali - a differenza di quelli di sessione - rimangono
all'interno del browser per un determinato periodo di tempo. Sono utilizzati, ad esempio, per
riconoscere il dispositivo che si collega al sito agevolando le operazioni di autenticazione per
l'utente.
- cookie di prima parte (first-part cookie) ossia cookie generati e gestiti direttamente dal
soggetto gestore del sito web sul quale l'utente sta navigando.
- cookie di terza parte (third-part cookie), i quali sono generati e gestiti da soggetti diversi
dal gestore del sito web sul quale l'utente sta navigando (in forza, di regola, di un contratto tra il
titolare del sito web e la terza parte).

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, un
cookie di terza parte, ossia Google Analytics. Questo cookie non è uno strumento di nostra
titolarità, per maggiori informazioni, pertanto, è possibile consultare l'informativa fornita da
Google cliccando qui.

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:
-

Google Chrome
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-

Mozilla Firefox
Opera Browser
Apple Safari

La disabilitazione dei cookies potrebbe limitare la possibilità di usare il Sito e impedire di
beneficiare in pieno delle funzionalità e dei servizi presenti sul Sito. Per decidere quali
accettare e quali rifiutare, è illustrata di seguito una descrizione dei principali cookies.

Specifiche tecniche sui cookie
I cookie di sessione vengono cancellati quando si chiude il browser e consentire al sito web di
identificare lo stato dell'utente - come gli utenti registrati. Principalmente sono considerati
innocui perché non possono essere utilizzati per il monitoraggio user-lungo termine.

Domini e Cookie di terze parti è il numero di organizzazioni ammesse dal webmaster per
tracciare la vostra attraverso il sito. Questi cookie possono essere impostati per vari scopi,
come il monitoraggio annunci visualizzati sul sito web, la raccolta di dati statistici, pubblicità
mirata ecc.

I Cookie persistenti sono i cookie che si conservano attraverso arresti del browser. Ciò
significa che, anche se si chiude questa pagina oggi e mai tornare lì in futuro, il sito saprà che
sei un visitatore di ritorno. Questo può essere usato per "ricordati di me" caratteristiche, così
come il tracciamento degli utenti persistente. Questi biscotti, specie se impostata
organizzazioni terze, sono potente strumento per monitorare le attività in tutti i siti Web visitati.
Questo sito mette 2 cookies persistenti con vita media di 365 giorni e lunghe 730 giorni.

I Cookies di prima parte (ovvero i cookies che appartengono al sito dell’editore che li ha creati)
sono impostati dal sito web visitato dall'utente, il cui indirizzo compare nella finestra URL.
L'utilizzo di tali cookies ci permette di far funzionare il sito in modo efficiente e di tracciare i
modelli di comportamento dei visitatori. Questo sito imposta 0 cookies di prima parte.

I Cookies essenziali sono strettamente necessari per il funzionamento del Sito. Senza l'uso di
tali cookies alcune parti del Sito non funzionerebbero. Comprendono, ad esempio, i cookies
che consentono di accedere in aree protette del Sito. Questi cookies non raccolgono
informazioni per scopi di marketing e non possono essere disattivati.
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I Cookies funzionali servono a riconoscere un utente che torna a visitare il Sito. Permettono di
personalizzare i contenuti e ricordate le preferenze (ad esempio, la lingua selezionata o la
regione). Questi cookies non raccolgono informazioni che possono identificare l'utente. Tutte
le informazioni raccolte sono anonime.

I Cookies di condivisone sui Social Network, facilitano la condivisione dei contenuti del sito
attraverso social network quali Facebook e Twitter. Per prendere visione delle rispettive privacy
e cookies policies è possibile visitare i siti web dei social networks.

-

Modulo di contatto

L’Utente, compilando con i propri Dati il modulo di contatto, acconsente al loro utilizzo per
rispondere alle richieste di informazioni, di preventivo, o di qualunque altra natura indicata
dall’intestazione del modulo.

Dati personali raccolti: Cognome, Email e Nome.
-

-

Statistica - Shinystat:

- I servizi contenuti nella presente sezione permettono al Titolare del Trattamento di
monitorare e analizzare i dati di traffico e servono a tener traccia del comportamento
dell’Utente.
- La piattaforma di analytics ShinyStat™ utilizzata sui siti che usano "ShinyStat™ Free" e
"servizi gratuiti" non archivia alcun dato personale, ma anonimizza tutte le sessioni di
navigazione e i cookie di analytics rendendo impossibile l'identificazione del navigatore in
quanto i dati vengono aggregati e anonimizzati in tempo reale (entro qualche millisecondo) nei
diversi report resi disponibili. Il dato aggregato e altre informazioni personali (per esempio
l'indirizzo ip completo) non vengono in alcun modo archiviati dai sistemi ShinyStat™.Per
ulteriori informazioni sui cookie di analytics ShinyStat™ utilizzati sui siti che usano "ShinyStat™
Free" e "servizi gratuiti" e sul trattamento dei dati personali da parte di Shiny, l'utente può
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consultare l'informativa resa ai sensi dell'art. 13 del Codice alla pagina raggiungibile tramite il
seguente link
.
- Per conoscere nel dettaglio il processo di anonimizzazione dei dati e dei cookie analytics
vi invitiamo a leggere qui.Qualora lo desideri, l'utente può effettuare l'opt-out cliccando sul
seguente link.
- Per quanti effettueranno l'opt-out, ShinyStat™ non raccoglierà alcun dato statistico
riguardante la navigazione. Se l'utente utilizza browser o dispositivi diversi per accedere ai Siti
Internet (computer, smartphone, tablet, etc.), occorre eseguire l'opt-out per ciascun browser su
ciascun dispositivo per il quale desideri disattivare i cookie di analytics rilasciati da ShinyStat™.
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