
 

COOKIES INFORMATIVA 

Questo sito o gli strumenti terzi da questo utilizzati si 
avvalgono di cookie necessari al funzionamento ed 
utili alle finalità illustrate nella cookie policy. Se 
vuoi saperne di più o negare il consenso a tutti o ad 
alcuni cookie, consulta la cookie policy. Chiudendo 
questo banner, scorrendo questa pagina, cliccando su 
un link o proseguendo la navigazione in altra 
maniera, acconsenti all’uso dei cookie. Nessun dato 
personale degli utenti viene in proposito acquisito 
dal sito. Non viene fatto uso di cookies per la 
trasmissione di informazioni di carattere personale, 
nè vengono utilizzati c.d. cookies persistenti di alcun 
tipo, ovvero sistemi per il tracciamento degli utenti. 
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. I c.d. 
cookies di sessione utilizzati in questo sito evitano il 
ricorso ad altre tecniche informatiche 
potenzialmente pregiudizievoli per la riservatezza 
della navigazione degli utenti e non consentono 
l'acquisizione di dati personali identificativi 
dell'utente.  



PRIVACY POLICY 
INFORMATIVA 
Grazie per dedicare qualche minuto alla 
consultazione di questa sezione del nostro sito Web. 
La tua privacy è molto importante per questo sito 
internet e per tutelarla al meglio, ti forniamo queste 
note in cui troverai indicazioni sul tipo di 
informazioni raccolte online e sulle varie possibilità 
che hai 

di intervenire nella raccolta e nell'utilizzo di tali 
informazioni nel sito. 
Si tratta di un'informativa che è resa anche ai sensi 
dell'art.13 del D.Lgs. n° 196/2003 del Codice in materia di 
protezione dei dati personali a coloro che 
interagiscono con i servizi Web hometvchannel.com , 
accessibili per via telematica a partire dall’indirizzo: 
www.hometvchannel.com corrispondente alla pagina 
iniziale del sito ufficiale del di home tv channel. 

L'informativa è resa solo per il sito del di home tv 
channel di proprietà di All Areas Production 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 Europea 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. 



EXTENDED DATE PRIVACY 

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. I dati 
potrebbero essere utilizzati per l'accertamento di 
responsabilità in caso di ipotetici reati informatici ai 
danni del sito solo su richiesta degli organi di 
vigilanza preposti. 



EXTENDED COOKIES POLICY 

Nessun dato personale degli utenti viene in proposito 
acquisito dal sito. Non viene fatto uso di cookies per 
la trasmissione di informazioni di carattere 
personale, nè vengono utilizzati c.d. cookies 
persistenti di alcun tipo, ovvero sistemi per il 
tracciamento degli utenti. 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. 
I c.d. cookies di sessione utilizzati in questo sito 
evitano il ricorso ad altre tecniche informatiche 
potenzialmente pregiudizievoli per la riservatezza 
della navigazione degli utenti e non consentono 
l'acquisizione di dati personali identificativi 
dell'utente. 

PARTE RISERVATA PER I MINORENNI 

Nessuna persona di età inferiore ai 18 anni, senza previo 
consenso dei genitori o di chi ne fa le veci, potrà 
inviare informazioni a questo sito Web, ne tantomeno 
potrà fare acquisti o perfezionare atti legali presso 
questo sito senza il suddetto consenso, a meno che ciò 
non sia consentito dalle norme in vigore. 



INFORMATION 

This website or its third party tools use cookies, which 
are necessary to its functioning and required to 
achieve the purposes illustrated in the cookie policy. If 
you want to know more or withdraw your consent to 
all or some of the cookies, please refer to the cookie 
policy. By closing this banner, scrolling this page, 
clicking a link or continuing to browse otherwise, 
you agree to the use of cookies. 

EXTENDED COOKIE POLICY 

Cookies consist of portions of code installed in the 
browser that assist the Owner in providing the service 
according to the purposes described. Some of the 
purposes for which the Cookies are installed may also 
require the User's consent. 

HOW CAN I MANAGE THE INSTALLATION OF COOKIES? 
n addition to what is specified in this document, the 
User can manage preferences for Cookies directly 
from within their own browser and prevent – for 
example – third parties from installing them. Through 
the browser preferences, it is also possible to delete 
Cookies installed in the past, including the Cookies 
that might possibly have saved the consent for the 
installation of Cookies by this website. It is important 
to note that by disabling all Cookies, the functioning 
of this site may be compromised. Users can find 
information about how to manage Cookies in their 
browser at the following addresses: Google Chrome, 
Mozilla Firefox, Apple Safari and Microsoft Windows 
Explorer. 

In the case of services provided by third parties, Users 
can exercise their right to withdraw from the 
tracking activity by utilizing the information 



provided in the third party’s privacy policy, by 
clicking the opt-out link – if provided – or by 
contacting the third party. This service allows Users 
to select their tracking preferences for most of the 
advertising tools. The Owner thus recommends that 
Users make use of this resource in addition to the 
information provided in this document. 

Since the installation of third party Cookies and 
other tracking systems through the services used 
within this Application cannot be technically 
controlled by the Owner, any specific references to 
Cookies and tracking systems installed by third 
parties are to be considered indicative. In order to 
obtain complete information, consult the privacy 

policy for the respective third party services listed in 
this document. 

Given the objective complexity linked to the 
identification of technologies based on Cookies and 
their very close integration with the operation of the 
web, Users are encouraged to contact the Owner 
should they wish to receive any further information 
on the use of Cookies themselves and any possible use 
of them - for example, by a third party - carried out 
through this site. 

INFORMAZIONI: INFO@TIPALDI.COM  

WEBSITE: WWW.hometvchannel.com 


