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INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
Ai sensi dell’Art. 13, D. Lgs. 196/2003 e delle successive modifiche introdotte dal Regolamento UE
2016/679, (conosciuto come GDPR), d’ora in avanti “il Regolamento”, AlphaLanguages desidera
informare che il D.lgs. n. 196 del 30 giugno 2003 (“Codice in materia di protezione dei dati
personali”), successivamente modificato General Data Protection Regulation (Regolamento UE
2016/679) prevede la tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali
necessari per dare risposta alla sua Richiesta di informazioni. L’utilizzo dei Suoi dati personali da
parte del proprio personale incaricato avverrà secondo le finalità e con le modalità indicate nella
presente informativa.
Ultimo aggiornamento: 24/05/2018
TITOLARE DEI DATI
Il titolare del trattamento è Simone De Bardi Via Nizza, 63 Int. A/9 - 00198 Roma – Italy
RESPONSABILE DEL TRATTAMENTO
L’elenco dei responsabili del trattamento potrà essere richiesto al seguente indirizzo:
info@alphalanguages.it
FINALITÀ DEL TRATTAMENTO DATI
Il sito alphalanguages.it non raccoglie dati personali in maniera diretta, ma solo attraverso dei
servizi di terze parti che raccolgono informazioni statistiche sugli utenti del sito. I dati raccolti, dopo
espressa approvazione, potranno essere inviati ed elaborati da società esterne (Google
Analytics) per la realizzazione di statistiche sui flussi di navigazione del sito.
MODALITÀ DEL TRATTAMENTO
I dati personali sono trattati con strumenti automatizzati per il tempo strettamente necessario a
conseguire gli scopi per cui sono stati raccolti.

LIBERTÀ NELLA FORNITURA DEI DATI
L’utente è libero di fornire o meno i suoi dati personali. Il mancato conferimento di tali dati potrebbe
comunque compromettere la fornitura del servizio richiesto.
UTILIZZO DEI DATI
Le informazioni personali raccolte sui siti possono essere memorizzate ed elaborate in Italia o in
qualsiasi altro paese dell’UE in cui l’albergo ristorante il Patriarca possiede rapporti di fornitura di
servizi (ad esempio un mantainer web o in provider di posta elettronica).
CONTROLLO E TRASFERIMENTO DEI DATI PERSONALI
I dati raccolti, se necessario, o con l’obiettivo della realizzazione degli scopi già dichiarati, possono
essere gestiti da un terzo soggetto designato a tale scopo, come responsabile esterno del
trattamento e se ritenuto appropriato, comunicati a loro titolari di dati indipendenti. A tal fine,
vengono assunte appropriate misure di sicurezza per prevenire la perdita dei dati, usi illeciti o non
corretti ed accessi non autorizzati. I dati personali possono essere trasferiti all’estero, all’interno
dell’UE.
ACCESSO AI DATI PERSONALI ( ART. 7. D. LGS. 196, 30 GIUGNO 2003 E ART.17
REGOLAMENTO UE/2016/679)
L’utente ha il diritto, in qualunque momento, di ottenere dal Titolare (utilizzando il modulo fornito
dal Garante per la protezione dei dati personali, www.garanteprivacy.it) comunicazione

sull’esistenza o meno di dati personali che riguardano lui / lei ed essere informato del loro
contenuto, dell’origine, verificarne la precisione, oppure richiedere che tali dati vengano integrati,
aggiornati oppure cancellati (Diritto all’oblio).
Per esercitare tali diritti, è sufficiente contattare il Titolare attraverso uno dei canali messi a
disposizione.
PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI
Alphalanguages.it si impegna a proteggere incondizionatamente la riservatezza delle
informazioni personali degli utenti del sito.
Le diverse tecnologie e procedure di protezione utilizzate sono finalizzate a proteggere le
informazioni personali da accessi non autorizzati, uso o divulgazione.
Per tale motivo, le informazioni personali vengono memorizzate su sistemi di computer ad accesso
limitato, collocati in strutture controllate. Inoltre, quando i dati personali altamente riservati vengono
trasmessi su Internet, sono protetti tramite crittografia, ad esempio con protocollo SSL (Secure
Sockets Layer).
Alphalanguages.it si impegna inoltre, ai sensi degli articoli 33 e 34 del Regolamento, a
comunicare entro e non oltre 72 ore dall’avvenuta rilevazione, ogni problematica che possa aver
introdotto la perdita, la diffusione o compromissione dei dati personali raccolti (Data Breach).
Tale comunicazione avverrà in primo luogo all’autorità garante competente, e, in seguito, anche ai
diretti interessati, in maniera personale o tramite comunicazione pubblica, a seconda dell’entità dei
soggetti coinvolti.
UTILIZZO DEI COOKIE
Il sito utilizza i cookie per assicurare l’integrità della procedura di registrazione, e per
personalizzare la navigazione.
Un cookie è un piccolo file di testo di dimensioni ridotte, che viene salvato nel disco rigido
dell’utente da parte di una pagina web.
l presente sito web utilizza cookie per garantire il corretto funzionamento delle procedure e
migliorare l’esperienza di uso delle applicazioni online.
Il presente documento fornisce informazioni sull’uso dei cookie e di tecnologie similari, su come
sono utilizzati dal sito e su come gestirli.
DEFINIZIONI
I cookie sono piccoli file di testo che i siti visitati dagli utenti inviano ai loro terminali, ove vengono
memorizzati per essere poi ritrasmessi agli stessi siti alla visita successiva. I cookie delle c.d.
“terze parti” vengono, invece, impostati da un sito web diverso da quello che l’utente sta visitando.
Questo perché su ogni sito possono essere presenti elementi (immagini, mappe, suoni, specifici
link a pagine web di altri domini, ecc.) che risiedono su server diversi da quello del sito visitato.
TIPOLOGIE DI COOKIE
In base alle caratteristiche e all’utilizzo dei cookie si possono distinguere diverse categorie:

– Cookie tecnici. I cookie tecnici sono quelli utilizzati al solo fine di “effettuare la trasmissione di
una comunicazione su una rete di comunicazione elettronica, o nella misura strettamente
necessaria al fornitore di un servizio della società dell’informazione esplicitamente richiesto
dall’abbonato o dall’utente a erogare tale servizio” (cfr. art. 122, comma 1, del Codice).Essi non
vengono utilizzati per scopi ulteriori e sono normalmente installati direttamente dal titolare o
gestore del sito web. Possono essere suddivisi in cookie di navigazione o di sessione, che
garantiscono la normale navigazione e fruizione del sito web; cookie analytics, assimilati ai cookie
tecnici 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; cookie di funzionalità,
che permettono all’utente la navigazione in funzione di una serie di criteri selezionati al fine di
migliorare il servizio reso allo stesso. Per l’installazione di tali cookie non è richiesto il preventivo
consenso degli utenti, mentre resta fermo l’obbligo di dare l’informativa ai sensi dell’art. 13 del
Codice, che il gestore del sito, qualora utilizzi soltanto tali dispositivi, potrà fornire con le modalità
che ritiene più idonee.

– Cookie di profilazione. I cookie di profilazione sono volti a creare profili relativi all’utente e
vengono utilizzati al fine di inviare messaggi pubblicitari in linea con le preferenze manifestate dallo
stesso nell’ambito della navigazione in rete. In ragione della particolare invasività che tali dispositivi
possono avere nell’ambito della sfera privata degli utenti, la normativa europea e italiana prevede
che l’utente debba essere adeguatamente informato sull’uso degli stessi ed esprimere così il
proprio valido consenso. Ad essi si riferisce l’art. 122 del Codice laddove prevede che
“l’archiviazione delle informazioni nell’apparecchio terminale di un contraente o di un utente o
l’accesso a informazioni già archiviate sono consentiti unicamente a condizione che il contraente o
l’utente abbia espresso il proprio consenso dopo essere stato informato con le modalità
semplificate di cui all’articolo 13, comma 3” (art. 122, comma 1, del Codice).
Cookie di “terze parti”
Visitando il presente sito web si potrebbero ricevere cookie da siti gestiti da altre organizzazioni
(“terze parti”). Un esempio è rappresentato dalla presenza dei “social plugin” per Facebook,
Twitter, Google+ o LinkedIn, oppure sistemi di visualizzazione di contenuti multimediali embedded
(integrati) come ad esempio Youtube, Flikr. Si tratta di parti generate direttamente dai suddetti siti
ed integrati nella pagina web del sito ospitante visitato. La presenza di questi plugin comporta la
trasmissione di cookie da e verso tutti i siti gestiti da terze parti. La gestione delle informazioni
raccolte da “terze parti” è disciplinata dalle relative informative cui si prega di fare riferimento. Per
garantire una maggiore trasparenza e comodità, si riportano qui di seguito gli indirizzi web delle
diverse informative e delle modalità per la gestione dei cookie.
Facebook informativa: https://www.facebook.com/help/cookies/
Facebook (configurazione): accedere al proprio account. Sezione privacy.
Twitter informative: https://support.twitter.com/articles/20170514
Twitter (configurazione): https://twitter.com/settings/security
Linkedin informativa: https://www.linkedin.com/legal/cookie-policy
Linkedin (configurazione): https://www.linkedin.com/settings/
Youtube\Google+ informativa: http://www.google.it/intl/it/policies/technologies/cookies/
Youtube\Google+ (configurazione): http://www.google.it/intl/it/policies/technologies/managing/
Pinterest informativa\configurazione https://about.pinterest.com/it/privacy-policy
Flickr\Yahoo informativa http://info.yahoo.com/privacy/it/yahoo/cookies/details.html
Flickr\Yahoo (configurazione) http://info.yahoo.com/privacy/it/yahoo/opt_out/targeting/details.html

COOKIE ANALYTICS
Google Analytics
Il sito include anche componenti trasmesse da Google Analytics, un servizio di analisi del traffico
web fornito da Google, Inc. (“Google”). Tali cookie sono usati al solo fine di monitorare e migliorare
le prestazioni del sito. Per ulteriori informazioni, si rinvia al link di seguito indicato:
https://www.google.it/policies/privacy/partners/
L’utente può disabilitare in modo selettivo l’azione di Google Analytics installando sul proprio
browser la componente di opt-out fornito da Google. Per disabilitare l’azione di Google Analytics, si
rinvia al link di seguito indicato:
https://tools.google.com/dlpage/gaoptout
Durata dei cookie
Alcuni cookie (cookie di sessione) restano attivi solo fino alla chiusura del browser o all’esecuzione
dell’eventuale comando di logout. Altri cookie “sopravvivono” alla chiusura del browser e sono
disponibili anche in successive visite dell’utente. Questi cookie sono detti persistenti e la loro
durata è fissata dal server al momento della loro creazione. In alcuni casi è fissata una scadenza,
in altri casi la durata è illimitata.
Gestione dei cookie

L’utente può decidere se accettare o meno i cookie utilizzando le impostazioni del proprio browser.
Attenzione: con la disabilitazione totale o parziale dei cookie tecnici potrebbe compromettere
l’utilizzo ottimale del sito.
La disabilitazione dei cookie “terze parti” non pregiudica in alcun modo la navigabilità.
L’impostazione può essere definita in modo specifico per i diversi siti e applicazioni web. Inoltre i
browser consentono di definire impostazioni diverse per i cookie “proprietari” e per quelli di “terze
parti”. A titolo di esempio, in Firefox, attraverso il menu Strumenti->Opzioni->Privacy, è possibile
accedere ad un pannello di controllo dove è possibile definire se accettare o meno i diversi tipi di
cookie e procedere alla loro rimozione. In internet è facilmente reperibile la documentazione su
come impostare le regole di gestione dei cookies per il proprio browser, a titolo di esempio si
riportano alcuni indirizzi relativi ai principali browser:
Chrome: https://support.google.com/chrome/answer/95647?hl=it
Firefox: https://support.mozilla.org/it/kb/Gestione%20dei%20cookie
Internet Explorer: http://windows.microsoft.com/it-it/windows7/how-to-manage-cookies-in-internetexplorer-9
Opera: http://help.opera.com/Windows/10.00/it/cookies.html
Safari: http://support.apple.com/kb/HT1677?viewlocale=it_IT

DETTAGLIO DEI COOKIES INSTALLATI
Obbligatori
La presenza di questi cookies è necessaria per il corretto funzionamento del sito, pertanto non
sarà possibile disabilitarli.
Non obbligatori
L’installazione di questi cookies ha solo scopo statistico o attiva funzionalità non strettamente
legate al funzionamento del sito, pertanto potranno essere disabilitati.
Componente: cookiePolicy
Proprietario: marabissi.it
Descrizione: Memorizza le impostazioni di accettazione dei cookie. Durata: la sessione
Componente: ASPXANONYMOUS
Proprietario: marabissi.it
Descrizione: questo cookie tecnico viene emesso da ASP.NET e contiene un ID univoco per
riconoscere quando un utente anonimo tenta di accedere.Questo cookie non contiene dati
personali.Anonimo ID è un GUID. La stringa cookie è un valore crittografato contenente l'id e altri
dati.I cookies anonimi sono validi per 90 giorni e vengono aggiornati ogni visita.
Componente: ASP.net_SESSIONID
Proprietario: marabissi.it
Descrizione: questo è un cookie tecnico che ASP.NET utilizza per memorizzare un identificatore
univoco per la sessione. Il cookie di sessione non viene mantenuto sul disco fisso
Componente: _atuvc
Proprietario: marabissi
Descrizione: Questo cookie è associato al widget AddThis comunemente integrato nei siti web
per consentire ai visitatori di condividere i contenuti con diverse piattaforme che si concentrano
sulla rappresentazioni di connessioni tra gli utenti (Facebook, Twitter, email,
ecc.). Memorizza il numero di condivisioni di una pagina
Componente: _atuvs
Proprietario: marabissi.it.com
Descrizione: Questo cookie è associato al widget AddThis comunemente integrato nei siti web
per consentire ai visitatori di condividere i contenuti con diverse piattaforme che si concentrano
sulla rappresentazioni di connessioni tra gli utenti (Facebook, Twitter, email, ecc.)
Componente: loc
Proprietario: addthis.com

Descrizione: Geolocalizzazione, che è utilizzata per aiutare i provider a determinare la posizione
geografica (a livello statale) degli utenti che condividono informazioni tra loro. Durata un anno
Componente: mus
Proprietario: addthis.com
Descrizione: Non classificato. Durata:12 mesi
Componente: uid
Proprietario: addthis.com
Descrizione: Usato per crreare un id univoco per consentire all'utente di condividere contenuti
attraverso i social network. Un anno
Componente: vc
Proprietario: addthis.com
Descrizione: Utilizzato dalla piattaforma di social sharing AddThis. Durata 12 mesi
Componente: vc
Proprietario: addthis.com
Descrizione: Registra la condivisione di contenuti da parte dell'utente tramite social media.. Durata
12 mesi
Componente: ep201
Proprietario: wufoo.com
Descrizione: Memorizza le impostazioni di wufoo per i form online . Durata: la sessione
Componente: ep202
Proprietario: wufoo.com
Descrizione: Memorizza le impostazioni di wufoo per i form online. Durata: 12 mesi

Non obbligatori L’installazione di questi cookies ha solo scopo statistico o attiva funzionalità non
strettamente legate al funzionamento del sito, pertanto potranno essere disabilitati.
Componente: __ga
Proprietario: google.com
Descrizione: È il cookie che distingue il Visitatore. Ha una durata di 2 anni e, fra le altre cose,
presenta un codice univoco in grado di distinguere il Visitatore.
Componente: __gat
Proprietario: google.com
Descrizione: Sono i due cookie che identificano la sessione (Visita). Google Analytics li utilizza per
calcolare le metriche basate sul tempo, come la durata della Visita o il tempo sulla Pagina.
Scadono con la chiusura del browser o all’uscita del sito.
Componente: __gid
Proprietario: google.com
Descrizione: È utilizzato da Google Analytics per limitare le richieste al server su siti con alto
traffico. Ha una durata di 10 minuti.

MODIFICHE A QUESTA INFORMATIVA SULLA PRIVACY
Alphalanguages.it sarà in grado di aggiornare, occasionalmente, la presente informativa sulla
privacy.
In questi casi, la data all’inizio della informativa verrà modificata a quella dell’ultimo
aggiornamento.
In caso di modifiche sostanziali al contenuto dell’informativa, alphalanguages.it informerà i clienti
pubblicando avvisi home page del sito, o in alternativa, inviando direttamente avvisi agli utenti.
Alphalanguages.it suggerisce la lettura periodicamente questa informativa sulla privacy, in modo
da poter essere sempre aggiornati sulle iniziative svolte da alphalanguages.it per proteggere la
riservatezza delle informazioni personali raccolte.

CONTATTI
Tutte le richieste, incluse quelle relative all’esercizio degli articoli 7 D.Lgs. 196/2003 e 17
UE/2016/679, dovranno essere indirizzate a: info@alphalanguages.it
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INFORMATION ON THE PROCESSING OF PERSONAL DATA
Pursuant to Art. 13, Legislative Decree 196/2003 and subsequent amendments introduced
by EU Regulation 2016/679, (known as GDPR), henceforth "the Regulation",
AlphaLanguages â€‹â€‹wishes to inform that Legislative Decree no. n. 196 of 30 June
2003 ("Code regarding the protection of personal data"), subsequently amended General
Data Protection Regulation (EU Regulation 2016/679) provides for the protection of
persons and other subjects regarding the processing of personal data necessary to
respond to your Request for information. The use of your personal data by our staff will
take place according to the purposes and with the methods indicated in this statement.
Last updated: 24/05/2018
DATA HOLDER
The data controller is Simone De Bardi Via Nizza, 63 Int. A / 9 - 00198 Rome - Italy
RESPONSIBLE FOR TREATMENT
The list of data processors can be requested at the following address:
info@alphalanguages.it
PURPOSE OF DATA PROCESSING
The site alphalanguages.it does not collect personal data directly, but only through thirdparty services that collect statistical information about users of the site. The data collected,
after express approval, may be sent and processed by external companies (Google
Analytics) for the creation of statistics on the site's navigation flows.
PROCESSING METHODS
Personal data are processed with automated tools for the time strictly necessary to
achieve the purposes for which they were collected.
FREEDOM IN DATA SUPPLY
The user is free to supply his personal data or not. Failure to provide such data could
however jeopardize the provision of the requested service.
DATA USAGE
The personal information collected on the sites can be stored and processed in Italy or in
any other EU country where the hotel restaurant the Patriarch has service delivery
relationships (for example a web mantainer or an e-mail provider).
CONTROL AND TRANSFER OF PERSONAL DATA
The data collected, if necessary, or with the aim of achieving the purposes already
declared, may be managed by a third party designated for this purpose, as the external
data controller and, if deemed appropriate, communicated to their independent data
holders. To this end, appropriate security measures are taken to prevent the loss of data,
illicit or incorrect use and unauthorized access. Personal data can be transferred abroad,
within the EU.
ACCESS TO PERSONAL DATA (ART 7. LEGISLATIVE DECREE 196, 30 JUNE 2003
AND ART.17 REGULATION UE / 2016/679)
The user has the right, at any time, to obtain from the Data Controller (using the form
provided by the Guarantor for the protection of personal data, www.garanteprivacy.it)
communication on the existence or otherwise of personal data concerning him / her and be

informed of their content, of their origin, verify their accuracy, or request that such data be
integrated, updated or deleted (Right to be forgotten).
To exercise these rights, simply contact the owner through one of the available channels.
PROTECTION OF PERSONAL DATA
Alphalanguages.it is committed to unconditionally protecting the privacy of personal
information of users of the site.
The various security technologies and procedures used are aimed at protecting personal
information from unauthorized access, use or disclosure.
For this reason, personal information is stored on computer systems with limited access,
located in controlled facilities. Furthermore, when highly confidential personal data are
transmitted over the Internet, they are protected by encryption, for example with SSL
(Secure Sockets Layer) protocol.
Alphalanguages.it also undertakes, within the meaning of articles 33 and 34 of the
Regulations, to communicate within 72 hours of the survey, any problem that may have
introduced the loss, dissemination or compromise of personal data collected (Data
Breach ).
This communication will take place in the first place to the competent guarantor authority,
and then also to the directly involved, either personally or through public communication,
depending on the entity involved.
USE OF COOKIES
The site uses cookies to ensure the integrity of the registration process, and to customize
the navigation.
A cookie is a small, small text file that is saved on the user's hard drive by a web page.
This website uses cookies to ensure the correct functioning of the procedures and to
improve the experience of using online applications.
This document provides information on the use of cookies and similar technologies, how
they are used by the site and how to manage them.
DEFINITIONS
Cookies are small text files that the sites visited by users send to their terminals, where
they are stored before being re-transmitted to the same sites on the next visit. Cookies of
the c.d. "Third parties" are, however, set by a website other than the one the user is
visiting. This is because on each site there may be elements (images, maps, sounds,
specific links to web pages of other domains, etc.) that reside on servers other than the
site visited.
TYPES OF COOKIES
Based on the characteristics and use of cookies we can distinguish different categories:
- Technical cookies. Technical cookies are those used for the sole purpose of "transmitting
a communication over an electronic communications network, or to the extent strictly
necessary for the provider of an information society service explicitly requested by the
subscriber or user to provide this service "(see Article 122, paragraph 1, of the Code).
They are not used for other purposes and are normally installed directly by the owner or
operator of the website. They can be divided into navigation or session cookies, which
guarantee the normal navigation and use of the website; analytics cookies, similar to
technical cookies when used directly by the site operator to collect information, in
aggregate form, on the number of users and how they visit the site; functional cookies,
which allow the user to navigate according to a series of selected criteria in order to
improve the service rendered to the same. For the installation of these cookies, the prior
consent of users is not required, while the obligation to provide information pursuant to art.
13 of the Code, that the site manager, if he uses only such devices, will be able to provide
in the manner he deems most suitable.
- Profiling cookies. Profiling cookies are designed to create profiles related to the user and

are used in order to send advertising messages in line with the preferences expressed by
the same in the context of surfing the net. Because of the particular invasiveness that such
devices can have in the private sphere of users, European and Italian legislation requires
the user to be adequately informed about their use and express their valid consent. The
art. 122 of the Code whereby "the storage of information in the terminal device of a
contractor or a user or access to information already filed is permitted only on condition
that the contractor or the user has given his consent after being was informed with the
simplified procedures referred to in Article 13, paragraph 3 "(Article 122, paragraph 1, of
the Code).
"Third-party" cookies
By visiting this website you may receive cookies from sites managed by other
organizations ("third parties"). An example is the presence of "social plugins" for
Facebook, Twitter, Google+ or LinkedIn, or systems for displaying embedded (integrated)
multimedia content such as Youtube, Flikr. These are parts generated directly by the
aforementioned sites and integrated into the web page of the visited host site. The
presence of these plugins involves the transmission of cookies to and from all sites
managed by third parties. The management of information collected by "third parties" is
governed by the relevant information to which reference is made. To ensure greater
transparency and convenience, the following are the web addresses of the various
information and how to manage cookies.
Facebook information: https://www.facebook.com/help/cookies/
Facebook (configuration): log in to your account. Privacy section.
Twitter information: https://support.twitter.com/articles/20170514
Twitter (configuration): https://twitter.com/settings/security
Informative Linkedin: https://www.linkedin.com/legal/cookie-policy
Linkedin (configuration): https://www.linkedin.com/settings/
Youtube \ Google+ informative: http://www.google.it/intl/it/policies/technologies/cookies/
Youtube \ Google+ (configuration):
http://www.google.it/intl/it/policies/technologies/managing/
Pinterest information \ configuration https://about.pinterest.com/it/privacy-policy
Flickr \ Yahoo informative http://info.yahoo.com/privacy/it/yahoo/cookies/details.html
Flickr \ Yahoo (configuration)
http://info.yahoo.com/privacy/it/yahoo/opt_out/targeting/details.html
COOKIE ANALYTICS
Google Analytics
The site also includes components transmitted by Google Analytics, a web traffic analysis
service provided by Google, Inc. ("Google"). These cookies are used for the sole purpose
of monitoring and improving site performance. For more information, please refer to the
link below:
https://www.google.it/policies/privacy/partners/
The user can selectively disable the action of Google Analytics by installing on his browser
the opt-out component provided by Google. To disable the action of Google Analytics,
please refer to the link below:
https://tools.google.com/dlpage/gaoptout
Duration of cookies
Some cookies (session cookies) remain active only until the browser is closed or when a
logout command is executed. Other cookies "survive" when the browser is closed and are
also available in subsequent visits by the user. These cookies are called persistent and
their duration is set by the server when they are created. In some cases a deadline is set,
in other cases the duration is unlimited.

Cookie management
The user can decide whether or not to accept cookies using the settings of his browser.
Attention: with the total or partial disabling of technical cookies could compromise the
optimal use of the site.
The disabling of "third-party" cookies does not affect the navigability in any way.
The setting can be defined specifically for different websites and web applications. In
addition, the browsers allow you to define different settings for cookies "owners" and those
of "third parties". As an example, in Firefox, through the menu Tools-> Options-> Privacy,
you can access a control panel where you can define whether or not to accept the different
types of cookies and proceed with their removal. In the Internet it is easy to find
documentation on how to set the cookie management rules for your browser, as an
example you will find some addresses related to the main browsers:
Chrome: https://support.google.com/chrome/answer/95647?hl=en
Firefox: https://support.mozilla.org/it/kb/Gestione%20dei%20cookie
Internet Explorer: http://windows.microsoft.com/it-it/windows7/how-to-manage-cookies-ininternet-explorer-9
Opera: http://help.opera.com/Windows/10.00/it/cookies.html
Safari: http://support.apple.com/kb/HT1677?viewlocale=it_IT
DETAILS OF INSTALLED COOKIES
mandatory
The presence of these cookies is necessary for the correct operation of the site, therefore
it will not be possible to disable them.
Not mandatory
The installation of these cookies is for statistical purposes only or to activate features not
strictly related to the operation of the site, therefore they may be disabled.
Component: cookiePolicy
Owner: marabissi.it
Description: Stores the cookie acceptance settings. Duration: the session
Component: ASPXANONYMOUS
Owner: marabissi.it
Description: This technical cookie is issued by ASP.NET and contains a unique ID to
recognize when an anonymous user tries to log in. This cookie does not contain personal
data. Anonym ID is a GUID. The cookie string is an encrypted value containing the id and
other data. Anonymous cookies are valid for 90 days and each visit is updated.
Component: ASP.NET_SessionId
Owner: marabissi.it
Description: This is a technical cookie that ASP.NET uses to store a unique identifier for
the session. The session cookie is not kept on the hard disk
Component: _atuvc
Owner: Marabissi
Description: This cookie is associated with the AddThis widget commonly integrated into
websites to allow visitors to share content with different platforms that focus on the
representation of connections between users (Facebook, Twitter, email, etc.). Stores the
number of shares on a page
Component: _atuvs
Owner: marabissi.it.com
Description: This cookie is associated with the AddThis widget commonly integrated into
websites to allow visitors to share content with different platforms that focus on the
representation of connections between users (Facebook, Twitter, email, etc.)
Component: ro
Owner: addthis.com

Description: Geolocation, which is used to help providers determine the geographic
location (at the state level) of users who share information with each other. Duration one
year
Component: mus
Owner: addthis.com
Description: Not classified. Duration: 12 months
Component: uid
Owner: addthis.com
Description: Used to create a unique id to allow the user to share content through social
networks. One year
Component: vc
Owner: addthis.com
Description: Used by the AddThis social sharing platform. Duration 12 months
Component: vc
Owner: addthis.com
Description: Records the sharing of content by the user through social media. Duration 12
months
Component: ep201
Owner: wufoo.com
Description: Stores the wufoo settings for online forms. Duration: the session
Component: ep202
Owner: wufoo.com
Description: Stores the wufoo settings for online forms. Duration: 12 months
Not obligatory The installation of these cookies is for statistical purposes only or for
activating functionalities not strictly related to the operation of the site, therefore they may
be disabled.
Component: __ga
Owner: google.com
Description: It is the cookie that distinguishes the visitor. It has a duration of 2 years and,
among other things, presents a unique code able to distinguish the visitor.
Component: __gat
Owner: google.com
Description: These are the two cookies that identify the session (Visit). Google Analytics
uses them to calculate time-based metrics, such as the duration of the visit or time on the
page. Expire with the closure of the browser or at the exit of the site.
Component: __gid
Owner: google.com
Description: It is used by Google Analytics to limit requests to the server on sites with high
traffic. It has a duration of 10 minutes.
CHANGES TO THIS PRIVACY POLICY
Alphalanguages.it will be able to update, occasionally, this privacy policy.
In these cases, the date at the beginning of the information will be changed to the date of
the last update.
In case of substantial changes to the content of the information, alphalanguages.it will
inform customers by publishing notices home page of the site, or alternatively, by sending
notices to users directly. Alphalanguages.it suggests periodically reading this privacy
statement, so you can always be updated on the initiatives taken by alphalanguages.it to
protect the confidentiality of personal information collected.
CONTACTS

All requests, including those related to the exercise of the articles 7 Legislative Decree
196/2003 and 17 EU / 2016/679, must be addressed to: info@alphalanguages.it

