Privacy Statement
Privacy and Consent policy
The data collected from registered and non-registered users of this journal falls within the
scope of the standard functioning of peer-reviewed journals. It includes information that makes
communication possible for the editorial process; it is used to informs readers about the
authorship and editing of content; it enables collecting aggregated data on readership
behaviors, as well as tracking geopolitical and social elements of scholarly communication.
This journal’s editorial team uses this data to guide its work in publishing and improving this
journal. The data will not be sold by this journal or PKP nor will it be used for purposes other
than those stated here.
Some JLIS.it pages use Google to serve statistics to site managers. Google uses javascripts and
cookies, specifically the DoubleClick DART cookie, to serve data based on previous visits to
JLIS.it, and other sites on the Internet. If you would like to have more information about this
practice, or opt out of the use of the DART cookie, click here:
http://www.google.com/privacy_ads.html.
The authors published in this journal are responsible for the human subject data that figures in
the research reported here.
Those involved in editing this journal seek to be compliant with industry standards for data
privacy, including the European Union’s General Data Protection Regulation (GDPR)
provision for “data subject rights” that include (a) breach notification; (b) right of access; (c)
the right to be forgotten; (d) data portability; and (e) privacy by design.
The GDPR also allows for the recognition of “the public interest in the availability of the
data,” which has a particular saliency for those involved in maintaining, with the greatest
integrity possible, the public record of scholarly publishing.

Informativa sull'uso dei cookie
Questa informativa sull'utilizzo dei cookie è resa all'utente in attuazione del provvedimento del
Garante per la protezione dei dati personali dell'8 maggio 2014 "Individuazione delle modalità
semplificate per l'informativa e l'acquisizione del consenso per l'uso dei cookie" e nel rispetto
dell'art. 13 del Codice privacy (D.Lgs. n. 196/2003).
Questo sito utilizza cookie tecnici, propri e di terze parti, per consentire la corretta navigazione
e per raccogliere informazioni, in forma aggregata, sul numero degli utenti e su come questi
visitano il sito stesso con l'obiettivo del miglioramento continuo del servizio. In questa pagina

sono riportate informazioni sull'uso dei cookie e di tecnologie similari, su come sono utilizzati
e su come gestirli.

Definizioni
I cookie sono brevi frammenti di testo (lettere e/o numeri) che permettono al server web di
memorizzare sul client (il browser) informazioni da riutilizzare nel corso della medesima visita
al sito (cookie di sessione) o in seguito, anche a distanza di giorni (cookie persistenti). I cookie
vengono memorizzati, in base alle preferenze dell'utente, dal singolo browser sullo specifico
dispositivo utilizzato (computer, tablet, smartphone).
Tecnologie similari, come, ad esempio, web beacon, GIF trasparenti e tutte le forme
di storage locale introdotte con HTML5, sono utilizzabili per raccogliere informazioni sul
comportamento dell'utente e sull'utilizzo dei servizi.
Nel seguito di questo documento faremo riferimento ai cookie e a tutte le tecnologie similari
utilizzando semplicemente il termine "cookie".

Tipologie di cookie
In base alle caratteristiche e all'utilizzo dei cookie possiamo distinguere diverse categorie:

o
o


o

Cookie tecnici
di navigazione, di funzionalità e di sessione utilizzati al solo fine di garantire il corretto
funzionamento del sito;
cookie analytics utilizzati per raccogliere informazioni, in forma aggregata, sul numero degli
utenti e su come questi visitano il sito stesso con l'obiettivo del miglioramento continuo delle
funzionalità, dell'organizzazione dei contenuti, sul supporto delle diverse piattaforme e
browser.
Questo sito utilizza esclusivamente cookie di questo tipo.
Cookie di profilazione
permanenti utilizzati per identificare (in modo anonimo e non) le preferenze dell'utente e
migliorare la sua esperienza di navigazione.
Questo sito non utilizza cookie di questo tipo.

Durata dei cookie
I cookie utilizzati da questo sito terminano la propria validità al termine della sessione o dopo
un tempo di inattività dell'utente fissato dal server.

Cookie tecnici di terze parti

Il sito si avvale del servizio Google Analytics che istanzia cookie tecnici di tipo analytics
utilizzati per raccogliere informazioni, in forma aggregata, sul numero degli utenti e su come
questi visitano il sito stesso. Tali informazioni sono utilizzate ai fini del miglioramento
continuo delle funzionalità, dell'organizzazione dei contenuti, del supporto delle diverse
piattaforme e browser.

Siti web e Servizi di terze parti
Il sito include collegamenti (link) a siti web e servizi di terze parti la cui gestione dei cookie è
descritta nella informativa sull'uso dei cookie esposta dai siti web e servizi stessi. Il CINECA
non risponde della gestione cookie, del trattamento dei dati e dell'informativa di tali siti web e
servizi.

Gestione dei cookie
In generale l'utente può comunque decidere se accettare o meno i cookie utilizzando le
impostazioni del proprio browser. Di seguito si forniscono i riferimenti alle istruzioni per
disabilitare i cookie nei browser piè diffusi, rese disponibili dai relativi servizi di supporto:






Chrome
Firefox
Internet Explorer
Safari
Opera
L'impostazione può essere definita in modo specifico per i diversi siti e applicazioni web.
Per disabilitare unicamente i cookie di Google Analytics è possibile procedere come da
istruzioni fornite dal servizio di supporto Google:
componente aggiuntivo del browser per la disattivazione di Google Analytics
(https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=it).

