COOKIE POLICY
COSA SONO I COOKIE
Un cookie è un file di testo che viene memorizzato su computer, tablet, telefoni
cellulari e su qualunque dispositivo utilizzato per navigare in Internet, in grado
di memorizzare le informazioni di navigazione dell’utente e le sue preferenze.
TIPI DI COOKIE
I cookie possono essere classificati in:




cookie di sessione, ovvero cookie temporanei che rimangono nella cartella
relativa ai cookie del browser dell’utente finché non termini la sessione di
navigazione
cookie persistenti, ovvero cookie che rimangono nella cartella relativa ai cookie
del browser per più tempo (dipendente dalla durata di ciascun cookie).
In ragione delle finalità dei cookie, è possibile inoltre distinguere tra:





cookie tecnici (necessari per il funzionamento del sito, la cui eliminazione
potrebbe impedire o rendere difficoltosa la navigazione);
cookie analitici (utilizzati per analisi statistiche relative all’uso del sito e per
monitorarne il corretto funzionamento);
cookie di profilazione (volti a creare profili relativi all’utente e utilizzati al fine di
inviare messaggi pubblicitari in linea con le preferenze manifestate dallo stesso
nell’ambito della navigazione in rete).
Infine, è possibile distinguere tra:




cookie proprietari (appartenenti al sito che l’utente sta visitando) e
cookie di terze parti (ossia trasmessi, per il tramite del sito che l’utente sta
visitando, da altri siti o operatori web).

COME IL SITO UTILIZZA I COOKIE
Il Sito utilizza cookie tecnici e potrebbe utilizzare cookie analitici. I cookie
analitici sono di terze parti. Non viene fatto uso di cookie di profilazione.
Cookie tecnici
Essendo i cookie tecnici essenziali per il corretto funzionamento di un sito web
possono essere utilizzati anche senza il preventivo consenso dell’utente, fermo
restando l’obbligo di informativa.
Cookie di terze parti

Al fine di analizzare le modalità di utilizzo del sito, lo Studio Legale Avv. Paolo
Marroni potrebbe avvalersi del servizio di analisi dei dati web Google Analytics
fornito da Google Inc. (“Google”).
A tal fine Google Analytics utilizza propri cookie. Le informazioni generate dai
cookie relative al traffico sul sito – informazioni di log standard utilizzate su
Internet (comprensive di indirizzo IP) e informazioni in forma anonima sul
comportamento del visitatore non sono raccolte dallo studio ma direttamente
dai terzi Google, Aruba, ecc… e da questi trattate ed eventualmente
conservate.
Secondo le condizioni del servizio di Google Analytics, Google non dovrebbe
associare l’indirizzo IP dei visitatori ad altri dati eventualmente in suo
possesso.
Google può fornire allo studio legale Avv. Paolo Marroni i dati in forma
aggregata e mai collegati alla identità degli utenti, attraverso report e altri
servizi informatici.
Per ulteriori informazioni in merito al servizio Google Analytics ed alle
procedure da seguire per disabilitare i cookie, si prega di fare riferimento ai
seguenti collegamenti:
http://www.google.com/intl/en/analytics/privacyoverview.html
https://developers.google.com/analytics/devguides/collection/analyticsjs/cooki
e-usage
Per disabilitare l’uso dei cookie di Google Analytics l’utente può altresì utilizzare
l’apposito componente aggiuntivo messo a disposizione da Google al seguente
collegamento:
https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=it
Nelle pagine del Sito potrebbero essere presenti pulsanti e widget idonei a
installare cookie di terze parti.
I cookie di questa categoria sono inviati dai domini dei siti che offrono le
funzionalità presenti nel Sito, non sono quindi inseriti o letti da Studio Avv.
Paolo Marroni. Le terze parti possono utilizzare i dati raccolti per scopi propri.
Per ulteriori informazioni relativamente a tali cookies ed alle procedure da
seguire per disabilitarli, si prega di fare riferimento ai seguenti collegamenti:
Google Map
https://www.google.it/intl/it/policies/privacy/
Youtube
http://www.google.com/policies/privacy/
Twitter
https://twitter.com/it/privacy
Linkedin
https://www.linkedin.com/legal/privacy-policy?trk=hb_ft_priv
https://www.aruba.it/domini/contratti/arubapolicyprivacy.aspx

DISATTIVAZIONE DEI COOKIE
Fermo quanto sopra, l’utente ha comunque la facoltà di accettare o meno
l’utilizzo dei cookie modificando le impostazioni del suo browser, in modo tale
da essere avvertito della presenza di un cookie e, quindi, decidere se accettarlo
o meno.
È inoltre possibile impostare il browser in modo da rifiutare automaticamente
qualsiasi cookie. Se l’utente decide di rifiutare i cookie, è possibile che non
possano essere utilizzate, in tutto o in parte, talune funzionalità offerte dal
Sito.
L’utente può inoltre facilmente cancellare ogni cookie installato nella cartella
cookie, seguendo le procedure previste dal browser utilizzato.
Sono di seguito riportati i link alle istruzioni dei più comuni browser per la
disattivazione dei cookie:
Apple Safari
https://www.apple.com/legal/privacy/it/cookies/
Google Chrome
https://support.google.com/accounts/answer/61416?hl=it
Microsoft Internet Explorer
https://support.microsoft.com/it-it/help/278835/how-to-delete-cookie-files-ininternet-explorer
Microsoft Edge
https://privacy.microsoft.com/it-it/windows-10-microsoft-edge-and-privacy

Mozilla Firefox
https://support.mozilla.org/it/kb/Attivare%20e%20disattivare%20i%20cookie

