
 I diritti di cui all'art. 7 D.lg. n. 196/03: ricordiamo che l'interessato ha diritto di ottenere l'indicazione dell'origine dei dati personali; delle �nalità e 
modalità del trattamento; della logica applicata in caso di trattamento e�ettuato con l'ausilio di strumenti elettronici; degli estremi identi�cativi del titolare, dei 
responsabili e dei soggetti o delle categorie di soggetti ai quali i dati personali possono essere comunicati o che possono venirne a conoscenza in qualità di 
responsabili o incaricati. L'interessato ha diritto di ottenere l'aggiornamento, la retti�cazione ovvero, quando vi ha interesse, l'integrazione dei dati; la cancella-
zione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge, compresi quelli di cui non è necessaria la conservazione in relazione 
agli scopi per i quali i dati sono stati raccolti o successivamente trattati; l'attestazione che le operazioni di cui sopra sono state portate a conoscenza, anche per 
quanto riguarda il loro contenuto, di coloro ai quali i dati sono stati comunicati o di�usi, eccettuato il caso in cui tale adempimento si rivela impossibile o 
comporta un impiego di mezzi manifestamente sproporzionato rispetto al diritto tutelato.
L'interessato ha diritto di opporsi, in tutto o in parte, per motivi legittimi al trattamento dei dati personali che lo riguardano, ancorché pertinenti allo scopo della 
raccolta; al trattamento di dati personali che lo riguardano a �ni di marketing. Il diritto di opposizione dell'interessato al trattamento dei dati per le �nalità di 
marketing e�ettuato con modalità automatizzate di contatto si estende a quelle tradizionali, restando salva per l'interessato la possibilità di esercitare tale 
diritto in tutto o in parte, ossia opponendosi, ad esempio, al solo invio di comunicazioni promozionali e�ettuato tramite strumenti automatizzati.

Come utilizziamo i cookie in questo Forum?
 Vengono utilizzati �le noti come cookie sul portale “Macos86.it” per migliorare le sue prestazioni e migliorare la tua esperienza utente. Usando il 
portale “Macos86.it” accetti che vengano scaricati sul tuo browser questi tipi di �le.

Cosa sono i cookie?
 I cookie sono piccoli �le di testo che un sito web può scaricare automaticamente sul tuo browser quando visiti per la prima volta quel sito o una delle 
sue pagine. Ci sono molte funzioni per cui un cookie può servire. Ad esempio, un cookie può aiutare il software di un sito web a riconoscere il tuo dispositivo la 
prossima volta che lo visiti. “Macos86.it” utilizza il termine "cookie" in questa policy per fare riferimento a tutti i �le che raccolgono informazioni in questo modo. 
Alcuni cookie contengono informazioni personali - ad esempio, se fai click su "Ricordami" al momento dell’accesso, un cookie memorizzerà il tuo nome utente. 
La maggior parte dei cookie non raccoglierà informazioni che ti identi�cano, ma raccoglierà invece informazioni più generali come il modo in cui gli utenti 
arrivano e utilizzano il portale “Macos86.it”, o la posizione generale dell’utente.
 

Che tipo di cookie utilizza il portale “Macos86.it”? 
I cookie possono svolgere diverse funzioni:
1. Cookie necessari
Alcuni cookie sono essenziali per il funzionamento del portale “Macos86.it”. Questi cookie abilitano i servizi che hai speci�camente richiesto.
2. Cookie di prestazioni
Questi cookie possono raccogliere informazioni anonime sulle pagine visitate. Ad esempio, potremmo utilizzare i cookie di prestazioni per tenere traccia di 
quali pagine sono più popolari, quale metodo di collegamento tra le pagine è più e�cace e per determinare il motivo per cui alcune pagine stanno ricevendo 
messaggi di errore.
3. Cookie di funzionalità
Questi cookie ricordano le scelte che fai per migliorare la tua esperienza. “Macos86.it” può anche permettere a terzi di scaricare cookie che rientrano in una delle 
categorie di cui sopra. Ad esempio, come molti altri siti, possiamo utilizzare Google Analytics per monitorare il tra�co del nostro sito web. Esempi: due cookie 
contengono solo un identi�cativo utente (in seguito “user-id”) ed un identi�cativo anonimo di sessione (in seguito “session-id”), assegnato automaticamente 
dal software vbulletin. Un altro cookie viene creato quando si naviga tra gli argomenti di “Macos86.it” e viene usato per memorizzare gli argomenti letti da quelli 
ancora da leggere, quindi agevolando la lettura nelle tue visite future, in riferimento a quella speci�ca sessione.

Un utente può bloccare i cookie?
 Per sapere come gestire i cookie consentiti, consulta la sezione della guida del browser o il manuale del tuo dispositivo mobile, oppure visita uno dei 
seguenti siti, che contengono informazioni dettagliate su come gestire, controllare o eliminare i cookie: www.aboutcookies.org - www.allaboutcookies.org
Ricorda che se scegli di disabilitare i cookie, potresti rilevare che alcune sezioni del portale “Macos86.it” non funzionino correttamente.

Cookie sul portale “macos86.it” dai siti di Social Network.
 “Macos86.it” può avere collegamenti a siti di Social Network (esempio Facebook, Twitter, YouTube e simili). Questi siti web possono inserire anche 
cookie sul tuo dispositivo e su “Macos86.it” e “macos86.it” non potrà controllare il modo in cui utilizzano i cookie, pertanto “Macos86.it” ti suggerisce di control-
lare i loro siti web per vedere come utilizzano i cookie.

Speci�cità di “macos86.it”.
 Il portale “Macos86.it” è un Forum; in un Forum, ove per natura, possono scrivere nel tempo svariati utenti, non è possibile identi�care tutti i cookie 
che ogni utente può liberamente inserire (anche involontariamente) in un singolo messaggio, ad esempio, linkando un’immagine da un altro sito o linkando 
semplicemente la pagina di un altro sito; pertanto, in una singola pagina, ci potrebbe essere un cookie, non presente in altra pagina. Da qui l’impossibilità 
oggettiva di identi�carli tutti. Sul portale “Macos86.it” sono inoltre presenti cookie di terze parti (e di pro�lazione di terze parti), esterni al software vbulletin, 
relativi a (titolo esempli�cativo e non esaustivo) Google Adsense, Youtube, ImageShack, Google+, Twitter, Facebook, (e altri Social Network), e ad altri siti.
Navigando sul sito verrete in contatto, quindi, con diversi cookies, dei quali il portale “Macos86.it” però è solo tramite. Per poter far valere i vostri diritti relativa-
mente a tali servizi esterni, è necessario che l'utente veri�chi con i rispettivi provider le sue opzioni. 
Il portale macos86.it non può disattivarli singolarmente, o in blocco, in quanto essi sono cookies funzionali, e la loro disattivazione non permetterebbe il funzio-
namento dei servizi. Navigando sul sito l'utente si assume l'onere di veri�care i suoi diritti di opt-in e opt-out ai vari servizi direttamente coi provider coinvolti 
che elenchiamo qui di seguito:
La politica sulla privacy e sui cookie, relativa a Google, e ai suoi servizi (Google Adsense, Youtube, Google+, ecc.) è reperibile qui: Google Privacy e Cookie.
La politica sulla privacy e sui cookie, relativa a Paypal è reperibile qui: Paypal Privacy e Cookie. La politica sulla privacy e sui cookie, relativa a Facebook è reperi-
bile qui: Facebook Privacy e Cookie.

ACCETTARE QUESTE POLICIES, implica la completa accettazione di ogni tipologia di cookie esistente sul portale “Macos86.it” oltre l’accettazione di tutta la 
politica sulla privacy in riferimento al GDPR. Se non vuoi cookie da questo sito, non navigare su “Macos86.it”; il ricorso ai cookie, è infatti necessario, per poter 
usufruire pienamente del portale “Macos86.it”.
Qui invece, si possono trovare informazioni sulla gestione dei cookie, relative ai browser più di�usi: Disattivazione dei cookie sul browser.
Per gli altri siti, si rinvia alle rispettive pagine.
La password viene criptata (hash unidirezionale) per motivi di sicurezza. In ogni caso ti raccomandiamo di non utilizzare la stessa password in troppi siti. La tua 
password è il metodo di accesso al tuo account sul portale “Macos86.it”, quindi proteggila attentamente. Ricorda che in nessuna circostanza a�liati di 
“Macos86.it”, vbulletin o terzi possono legittimamente richiedere la tua password. Nel caso dimenticassi la tua password, puoi utilizzare l’opzione “Ho dimenti-
cato la password” prevista dal software vbulletin. Durante questo procedimento ti verrà richiesto il tuo nome utente ed indirizzo email, in modo che il software 
vbulletin possa generare una nuova password che ti permetterà di accedere nuovamente al tuo account.
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