
PRIVACY POLICY 

Le seguenti previsioni in merito al trattamento dei dati personali sono indirizzate a tutti gli utenti del servizio 
di archiviazione “Follio” (“Servizio”), del sito web www.follio.io ("Sito") e dell’applicazione mobile “ 
Follio” (“Applicazione”), in proprietà di e gestiti da Archivee S.r.l., P. IVA 03770200982, con sede legale a 
Brescia (Italia), Via E. Stassano, 29 (“Società” o “Archivee”), e sono redatte in conformità alla normativa 
italiana vigente e, in particolare, alle disposizioni del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196, Codice in 
materia di protezione dei dati personali (“Codice Privacy”). 

Si raccomanda vivamente all’utente (“Utente”) di consultare frequentemente il presente documento, al fine di 
conoscere le possibili variazioni o modificazioni che potrebbero essere apportate allo stesso principalmente 
in dipendenza da cambiamenti normativi. 

Accedendo al Sito e/o utilizzando l’Applicazione, l’Utente dichiara e riconosce di essere a conoscenza dei 
termini e delle condizioni della presente Policy sulla Privacy (“Policy”) e delle eventuali successive modifiche 
alla stessa. 

Le seguenti previsioni relative al trattamento dei dati personali sono fornite coerentemente con quanto 
previsto dai Termini e Condizioni del Servizio. 

Si ricorda inoltre che i siti terzi eventualmente richiamati attraverso appositi link presenti sul Sito sono 
disciplinati da una policy sulla privacy separata rispetto alla presente e che esula dalla stessa. 

1. Tipologia di dati personali e modalità di raccolta  

Dati di navigazione 

I sistemi informatici e le procedure software utilizzate per il funzionamento del Sito acquisiscono, nel corso 
del loro normale esercizio, alcuni dati personali la cui trasmissione è implicita nell'uso della rete Internet, che 
risulta basata sul protocollo TCP/IP.  

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 navigatori.  

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 web, la dimensione del file ottenuto in 
risposta, il codice numerico indicante lo stato della risposta data dal server web (buon fine, errore, ecc…) ed 
altri parametri relativi al sistema operativo ed 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 del sito web di Archivee S.r.l..  

Si evidenzia che i predetti dati potrebbero essere utilizzati per l'accertamento di responsabilità in caso di 
reati informatici ai danni del Sito o ad altri siti ad esso connessi o collegati: salva questa eventualità, allo 
stato i dati sui contatti web non persistono per più di pochi giorni, indicativamente nell’ordine di una 
settimana.   

Si informa, inoltre, l’Utente che il Sito utilizza la tecnologia “cookie”. Per maggiori informazioni in proposito, si 
rinvia all’apposita sezione “Cookie” del presente documento. 

Dati forniti volontariamente dall'Utente  

Tramite l’Applicazione e/o tramite il Sito potranno essere raccolti e trattati i dati personali che riguardano 
l’Utente - quali, a titolo esemplificativo, indirizzo, indirizzo email, nome di battesimo (e, in via opzionale, 
cognome), numero di Partita IVA e/o codice fiscale - conferiti spontaneamente dall’Utente stesso (i “Dati”) 
coerentemente con quanto previsto nei Termini e Condizioni del Servizio (le “Condizioni”). 

I Dati oggetto di trattamento sono quelli raccolti contestualmente:  
(i) alla compilazione dei moduli o forms pubblicati nella pagina iniziale e/o in pagine interne dell’Applicazione 
e/o del Sito finalizzati alla creazione di un account personale ed al completamento di quest’ultimo 
(“Account”);  
(ii) alla fornitura ed all’utilizzo dei servizi connessi con l’uso dell’Applicazione e/o del Sito, così come meglio 
indicato nelle Condizioni;  
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(iii) alla richiesta di informazioni, anche in merito ai servizi offerti dal Titolare, e/o ad eventuali richieste di 
assistenza o supporto inoltrate dall’Utente via email o tramite gli strumenti dell’Applicazione. 

Si precisa che l’Applicazione è strutturata e finalizzata all’archiviazione automatica ed alla gestione di 
documenti contrattuali, contabili e/o di spesa allo scopo di fornire, in automatico all’Utente, un servizio di 
archiviazione ed elaborazione degli stessi.  
SI INVITA E RACCOMANDA PERTANTO ALL’UTENTE A NON INSERIRE ED A NON CARICARE TRAMITE 
L’APPLICAZIONE DOCUMENTI O MATERIALI CHE POSSANO CONTENERE DATI SENSIBILI 
(intendendosi per tali, ai sensi del D.Lgs. n. 196/2003 “i dati personali idonei a rivelare l’origine razziale ed 
etnica, le convinzioni religiose, filosofiche o di altro genere, le opinioni politiche, l’adesione a partiti, sindacati, 
associazioni od organizzazioni a carattere religioso, filosofico, politico o sindacale, nonché i dati personali 
idonei a rivelare lo stato di salute e la vita sessuale”). 

RESTA INTESO CHE, DIVERSAMENTE, L’INSERIMENTO E/O CARICAMENTO DI DOCUMENTI O 
MATERIALI CONTENENTI DATI SENSIBILI AVVERRÀ SOTTO L’ESCLUSIVA RESPONSABILITÀ 
DELL’UTENTE CHE SIN DA ORA SI IMPEGNA A MANLEVARE E TENERE INDENNE ARCHIVEE, SUOI 
DIPENDENTI, INCARICATI ED AVENTI CAUSA DA QUALSIVOGLIA RESPONSABILITÀ IN MERITO AL 
RELATIVO TRATTAMENTO.  

2. Titolare del trattamento 

I Dati raccolti tramite la compilazione delle maschere o form di registrazione all’Applicazione e/o al Sito e con 
l’utilizzo dei servizi disponibili tramite questi ultimi - conferiti dall’Utente stesso secondo quanto indicato al 
precedente articolo 1 e coerentemente con quanto previsto dalle Condizioni saranno trattati da Archivee 
S.r.l. con sede legale a Brescia (Italia), Via E. Stassano, 29, in persona del suo legale rappresentante pro-
tempore, in qualità di titolare del trattamento (“Titolare”). 

3. Finalità e modalità del trattamento  
I Dati verranno trattati per le finalità di seguito indicate:  
a) per l’espletamento delle attività necessarie e/o connesse alla creazione e/o alla gestione dell’Account 

creato dall’Utente sull’Applicazione e per l’utilizzo e per la fruizione dei servizi e degli strumenti ivi resi 
disponibili, nonché per l’invio a mezzo email di comunicazioni ed informazioni aventi ad oggetto la 
gestione dei servizi dell’Applicazione (ivi incluso, a titolo meramente esemplificativo, invio di avvisi di 
scadenza dell’Account), costituendo tale attività parte integrante dei servizi stessi; 

b) per l’acquisto del servizio od ulteriori versioni/funzionalità del Servizio, ove previsto dalle Condizioni e 
disponibile sull’Applicazione e/o sul Sito; 

c) per l’adempimento di obblighi previsti da leggi, regolamenti e dalla normativa comunitaria, nonché da 
disposizioni impartite da autorità a ciò legittimate dalla legge o da organi di vigilanza e controllo, anche 
a titolo di prevenzione ed accertamento di reati informatici;  

d) per finalità strettamente connesse e/o necessarie alla soddisfazione delle richieste formulate, di volta in 
volta, dall’Utente attraverso il Sito, l’Applicazione e/o a mezzo e-mail e/o mediante altro strumento di 
comunicazione; 

e) per l’invio a mezzo email di comunicazioni ed informazioni aventi ad oggetto prodotti e/o servizi 
analoghi a quelli messi a disposizione tramite il Sito e/o l’Applicazione e richiesti e/o acquistati 
dall’Utente; 

f) per lo svolgimento di indagini statistiche in forma anonima in merito all’utilizzo del Sito e/o 
dell’Applicazione. 

In relazione alle finalità indicate in precedenza, il trattamento dei Dati avviene mediante strumenti manuali, 
informatici e telematici, tramite persone appositamente individuate quali “incaricati” del trattamento, ai sensi 
del D.Lgs. n. 196/2003, con logiche strettamente correlate alle finalità in questione e per il tempo 
strettamente necessario al raggiungimento delle stesse, nonché, in ogni caso, al fine di proteggere, per 
quanto di ragione e allo stato della tecnica, la sicurezza e la riservatezza degli stessi tramite idonee 
procedure che evitino il rischio di perdita, accesso non autorizzato, uso illecito e diffusione.  

In particolare, i Dati conferiti dall’Utente utilizzando i servizi del Sito e/o dell’Applicazione saranno sottoposti 
a misure di sicurezza volte ad ottenere, per quanto di ragione e allo stato della tecnica, l’inaccessibilità da 
parte di terzi non autorizzati.  

Si informa l’Utente che le informazioni trasmesse a mezzo e-mail, ovvero attraverso altro strumento, agli 
indirizzi indicati sul Sito e/o nell’ambito dell’Applicazione potranno essere conservate dal Titolare per il tempo 
strettamente necessario a soddisfare le richieste e/o fornire risposta alle domande formulate, nonché per 
migliorare i servizi offerti attraverso l’Applicazione.  
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Il Titolare non userà i dati personali dell’Utente per scopi diversi da quelli sin qui segnalati e, in particolare, 
per inviare comunicazioni non richieste dall’Utente stesso o per le quali quest'ultimo non abbia prestato il 
proprio consenso, ove necessario ai sensi di legge.  

Inoltre, salvo quanto indicato al successivo articolo 5, il Titolare non cede o rende altrimenti disponibile a 
terze parti alcun dato personale fornitogli dall’Utente, fatta eccezione per i propri consulenti legali o nei casi 
previsti dalla legge oppure ove richiesto da una decisione dell'autorità giudiziaria o di altra autorità 
competente.  
  
4. Conferimento dei Dati – natura obbligatoria o facoltativa 
Si informa l’Utente che il conferimento dei Dati è obbligatorio per le finalità indicate sub paragrafo 3, punti (a) 
– (d) che precedono, con la conseguenza che, in tali ipotesi, un eventuale rifiuto di conferimento determinerà 
l’impossibilità di creare un Account ed accedere all’Applicazione ed ai relativi servizi, nonché di soddisfare le 
richieste o le opzioni di scelta degli utenti.  

Con riferimento al conferimento dei Dati per le finalità di cui all’articolo 3, punto (e) che precede, l’Utente, in 
occasione dell’invio di ogni comunicazione effettuata per le finalità di cui al menzionato punto (e), avrà 
facoltà di manifestare la propria opposizione al trattamento dei dati nella maniera indicata nell’articolo 7 che 
segue ovvero seguendo la procedura indicata in ciascuna comunicazione. 

Infine, si informa l’Utente che in relazione alle finalità di cui all’articolo 3 lett. (f) che precede non saranno 
utilizzati dati personali ma dati in forma aggregata ed anonima od anonimizzata.  

5. Soggetti - comunicazione dei Dati  
Per il perseguimento delle finalità di cui all’articolo 3 che precede e, segnatamente, per l’erogazione e la 
fornitura dei servizi connessi all’uso del Sito, dell’Applicazione e/o dei servizi richiesti dall’Utente, i Dati 
dell’Utente stesso potranno essere resi conoscibili e visualizzabili da parte di altri soggetti, in qualità di 
responsabili e/o incaricati del trattamento e in particolare:  

- ai soggetti, persone fisiche e/o giuridiche, incaricati dal Titolare di svolgere interventi tecnici di riparazione, 
manutenzione, ordinaria e straordinaria, interventi di ripristino ed aggiornamento del Sito e/o 
dell’Applicazione;  

- ai fornitori incaricati dal Titolare di verificare e validare i documenti caricati dall’Utente tramite il Sito e/o 
l’Applicazione, secondo quanto riportato nelle Condizioni.  

L'elenco completo ed aggiornato dei soggetti nominati quali responsabili del trattamento è disponibile presso 
la sede del Titolare in Brescia, Via E. Stassano, 29, e potrà essere richiesto al Titolare stesso. 

In aggiunta a quanto precede, in considerazione della struttura dell’Applicazione ed ai fini del corretto 
funzionamento della stessa si segnala che i Dati potranno essere accessibili e conoscibili al fornitore del 
servizio di hosting su cloud dell’Applicazione che li tratterà in termini compatibili a quanto indicato nella 
presente informativa ed in qualità di autonomo titolare del trattamento. 

Inoltre, per l’effettuazione di acquisti relativi all’Applicazione, i Dati potranno essere trattati, in qualità di 
autonomi titolari del trattamento, da istituti bancari, e da fornitori e/o gestori dei servizi e degli strumenti di 
pagamento, ivi inclusi i fornitori dei servizi di pagamento elettronico a distanza. 

Resta inteso che il Titolare è e rimarrà del tutto estraneo rispetto al trattamento dei Dati effettuato da parte 
dei fornitori sopra indicati che agiranno quali autonomi titolari. 
  
I Dati non saranno in ogni caso soggetti a diffusione, se non in forma anonima ed aggregata. 

6. Sicurezza dei dati personali 
In ogni caso i Dati forniti dall’Utente saranno trattati nel pieno rispetto delle disposizioni del D.Lgs. n. 
196/2003 e saranno adottate idonee e preventive misure di sicurezza atte a salvaguardare la riservatezza, 
l'integrità, la completezza, la disponibilità dei dati personali dell’interessato. Ai sensi di quanto previsto dalla 
Parte I, Titolo V, Sicurezza dei dati e dei sistemi, D. Lgs. n. 196/2003 e dal relativo disciplinare tecnico 
(Allegato B), sono messi a punto accorgimenti tecnici, logici ed organizzativi che hanno per obiettivo la 
prevenzione di danni, le perdite, anche accidentali, le alterazioni, l’utilizzo improprio e non autorizzato dei 
dati personali trattati. 
In particolare, per garantire la sicurezza dei dati personali dell’Utente, il Titolare ha implementato le seguenti 
misure:  
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* tutti coloro che accedono ai dati personali sono muniti di apposite credenziali di autenticazione / 
autorizzazione, che vengono modificate nei termini previsti dalla legge per evitare il rischio di accessi non 
autorizzati;  
* i server sono dotati di firewall per proteggere le informazioni;  
* i dipendenti / collaboratori hanno sottoscritto accordi di segretezza; 
* sono stati settati backup di sistema per assicurare l'integrità delle informazioni personali dell’Utente.  

7. Diritti dell’Utente  
Resta in ogni caso salva la possibilità per l’Utente di verificare i propri Dati e farli integrare, aggiornare o 
rettificare e/o di esercitare gli altri diritti previsti dall'art. 7 del D.Lgs. n. 196/2003, il cui testo è trascritto qui di 
seguito:  
  
“1. L'interessato ha diritto di ottenere la conferma dell'esistenza o meno di dati personali che lo riguardano, 
anche se non ancora registrati, e la loro comunicazione in forma intelligibile.  
2. L'interessato ha diritto di ottenere l'indicazione:  
a) dell'origine dei dati personali;  
b) delle finalità e modalità del trattamento;  
c) della logica applicata in caso di trattamento effettuato con l'ausilio di strumenti elettronici;  
d) degli estremi identificativi del titolare, dei responsabili e del rappresentante designato ai sensi dell'articolo 
5, comma 2;  
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 rappresentante designato nel territorio dello Stato, di responsabili o 
incaricati.  
3. L'interessato ha diritto di ottenere:  
a) l'aggiornamento, la rettificazione ovvero, quando vi ha interesse, l'integrazione dei dati;  
b) la cancellazione, 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;  
c) l'attestazione che le operazioni di cui alle lettere a) e b) sono state portate a conoscenza, anche per 
quanto riguarda il loro contenuto, di coloro ai quali i dati sono stati comunicati o diffusi, eccettuato il caso in 
cui tale adempimento si rivela impossibile o comporta un impiego di mezzi manifestamente sproporzionato 
rispetto al diritto tutelato.  
4. L'interessato ha diritto di opporsi, in tutto o in parte:  
a) per motivi legittimi al trattamento dei dati personali che lo riguardano, ancorché pertinenti allo scopo della 
raccolta;  
b) al trattamento di dati personali che lo riguardano a fini di invio di materiale pubblicitario o di vendita diretta 
o per il compimento di ricerche di mercato o di comunicazione commerciale.”  

I diritti di cui all’articolo 7, D. Lgs. n. 196/2003, che precede possono essere esercitati dall’interessato in 
qualsiasi momento inviando una email a privacy@follio.io oppure scrivendo a Archivee S.r.l., Via E. 
Stassano, 29, 25125 Brescia. 

L'Utente, coerentemente con quanto previsto dalle Condizioni, si impegna all'aggiornamento dei Dati in caso 
di variazioni, nonché a consultare costantemente il presente documento, al fine di venire a conoscenza di 
variazioni o modifiche dell'informativa, dovute, in via principale, a mutamenti normativi.  

8. Cookie e dati di navigazione 

Con riferimento alla navigazione via web, si informa che il Sito utilizza i cookie per rendere i propri servizi 
semplici ed efficienti per gli Utenti che visitano ed utilizzano le pagine del Sito stesso. 

I cookie sono files di dati di ridotte dimensioni, spesso contenenti un codice identificativo anonimo, che 
vengono inviati da un server Web al browser dell’Utente e possono essere successivamente memorizzati sul 
disco fisso del computer dell’Utente stesso.  
Il cookie viene poi riletto e riconosciuto dal sito Web che lo ha inviato ogniqualvolta vi si effettui una 
successiva connessione. I cookies contengono informazioni che consentono di memorizzare le preferenze di 
navigazione dell’Utente e quindi personalizzare un sito secondo le sue esigenze. 

I cookie possono ad esempio rendere più immediato l’utilizzo del Sito e/o abilitare determinate funzionalità.  
Ad esempio i Cookie possono permettere di evitare di reinserire le stesse informazioni più volte durante la 
visita quali ad esempio nome Utente e password relativi all’Account. 

I cookie raccolti dal Titolare tramite la navigazione sul Sito consistono esclusivamente nei cosiddetti cookie 
tecnici, necessari per consentire la navigazione sicura ed efficiente del Sito ed utilizzarne le relative 
funzionalità e strumenti. 
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Il Titolare può utilizzare i cookies per fini statistici in merito all’utilizzo dei servizi disponibili tramite il Sito ed 
allo scopo di migliorarne la fruizione da parte degli Utenti. In questo caso, i cookies saranno utilizzati in 
forma esclusivamente anonima. 

I cookie tecnici utilizzati tramite il Sito potranno essere di due tipologie: 
− persistenti: si tratta dei cookie che, una volta chiuso il browser, non vengono cancellati ma persistono 

nel computer dell’Utente sino ad una data di scadenza pre-impostata; 
− di sessione: si tratta dei cookie che vengono cancellati in automatico ogni volta che l’Utente chiude il 

browser. 

In ogni caso non vengono utilizzati cookie di terza parte. 

Consenso da parte dell’Utente 

Il Titolare, secondo la normativa vigente e, in particolare, sulla base del Provvedimento del Garante per la 
Protezione dei Dati Personali dell’8 maggio 2014 e dei chiarimenti successivamente forniti, non è tenuto a 
chiedere il consenso per i cookie tecnici di prima parte, in quanto necessari a fornire i servizi richiesti. Questi 
ultimi di conseguenza vengono installati automaticamente dal Sito alla prima visita da parte dell’Utente, 
salvo la possibilità per quest’ultimo di disabilitarli come indicato al successivo paragrafo. 
Come gestire i Cookie tramite le impostazioni del browser 
Quasi tutti i browser per la navigazione internet sono impostati per accettare automaticamente i cookie. 
L’Utente può modificare la configurazione predefinita e disabilitare i cookie, impostando il livello di protezione 
desiderato. In ogni caso, l’Utente ha anche la possibilità di eliminare singoli cookie dal proprio computer, 
selezionando, sempre dalla voce “Opzioni Internet” del menù Strumenti, la scheda “Generale” e cliccando 
sull’apposito pulsante di cancellazione. 

Si riportano di seguito istruzioni di maggior dettaglio per la gestione dei cookie da parte dell’Utente per i 
browser più diffusi e quali da questi ultimi pubblicate alla data di redazione della presente Policy. Per 
eliminare i cookie dal browser Internet del proprio smartphone/tablet, si invita e raccomanda di fare 
riferimento al manuale d’uso del dispositivo. 

Per eliminare i cookie da Google Chrome: 

Apri Google Chrome sul computer. 
In alto a destra, fai clic su Altro Altro e poi Impostazioni. 
Fai clic su Mostra impostazioni avanzate in basso. 
Nella sezione "Privacy" fai clic su Impostazioni contenuti. 
Fai clic su Tutti i cookie e i dati dei siti nella sezione "Cookie". 
Per eliminare tutti i cookie, fai clic su Rimuovi tutto. 
Per eliminare un cookie specifico, posiziona il puntatore su un sito. A destra, fai clic su Chiudi Chiudi. 

si rimanda comunque al sito per informazioni più dettagliate ed aggiornate: 

https://support.google.com/chrome/answer/95647?co=GENIE.Platform%3DDesktop&hl=it 

Per eliminare i cookie da Mozilla Firefox: 

Per eliminare tutti i cookie memorizzati sul proprio computer si può scegliere di seguire il procedimento 
descritto in precedenza (utilizzando però il pulsante Rimuovi tutti i cookie), oppure il seguente: 

Fare clic sul pulsante dei menu Menu , selezionare Cronologia e successivamente Cancella cronologia 
recente. 

Dal menu a discesa Intervallo di tempo da cancellare: selezionare tutto. 
Fare clic sulla freccia accanto a Dettagli per visualizzare l'elenco degli elementi da eliminare. 
Selezionare Cookie e assicurarsi che non siano selezionati gli altri elementi che si intende conservare.  
Fare clic su Cancella adesso per eliminare i cookie, chiudere quindi la finestra Cancella tutta la cronologia. 

si rimanda comunque al sito per informazioni più dettagliate ed aggiornate: 

 http://mzl.la/1h1odkm 
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Per eliminare i cookie da Internet Explorer 11 o successivi: 

Per eliminare i cookie in Internet Explorer seleziona il pulsante Strumenti, scegli Sicurezza e quindi 
seleziona Elimina cronologia esplorazioni. 
Seleziona la casella di controllo Cookie e dati di siti Web e quindi seleziona Elimina. 

si rimanda comunque al sito per informazioni più dettagliate ed aggiornate: 

https://support.microsoft.com/it-it/help/17442/windows-internet-explorer-delete-manage-cookies 

Per eliminare i cookie da Safari: 

Scegli Safari > Preferenze, fai clic su Privacy, quindi esegui una delle seguenti operazioni: 

Modificare quali cookie e dati di siti web sono accettati: seleziona un'opzione per “Cookie e dati di siti web”: 

Blocca sempre: Safari non consente a siti web, terze parti o sponsor di archiviare cookie e altri dati sul tuo 
Mac. Questo potrebbe impedire il corretto funzionamento di alcuni siti web. 

Consenti solo dal sito web attuale: Safari accetta i cookie e i dati solo del sito web che stai attualmente 
visitando. Spesso i siti web dispongono di contenuti incorporati da altre fonti. Safari non consente a queste 
terze parti di archiviare o accedere ai cookie o altri dati. 

Consenti dai siti web che visito: Safari accetta i cookie e i dati dei siti web solo dai siti che hai visitato. Safari 
utilizza i cookie esistenti per determinare se hai già visitato il sito web in precedenza. La selezione di questa 
opzione aiuta a evitare che i siti web che incorporano contenuti da altri siti web archivino cookie e altri dati 
sul tuo Mac. 

Consenti sempre: Safari consente a tutti i siti web, terze parti e sponsor di archiviare cookie e altri dati sul 
tuo Mac. 

Rimuovere cookie e dati archiviati: fai clic su “Rimuovi tutti i dati dei siti web” oppure fai clic su Dettagli, 
seleziona uno o più siti web, quindi fai clic su Rimuovi. 

La rimozione dei dati potrebbe ridurre la possibilità di essere tracciati, ma potrebbe anche interrompere 
l'accesso ai siti web o modificarne il comportamento. 

si rimanda comunque al sito per informazioni più dettagliate ed aggiornate: 

https://support.apple.com/it-it/HT201265 

Si raccomanda, in ogni caso, all’Utente di verificare, di volta in volta, anche le indicazioni riportate 
dal proprio browser, in quanto le stesse potrebbero, di tempo in tempo, essere modificate e/o 
aggiornate. 
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