Cookie Policy
Le sue impostazioni dei cookie su questo sito web.
TIPOLOGIA DI COOKIE DEL SITO INTERNET DELLO STUDIO
Cookie tecnici
I cookie tecnici sono quelli il cui utilizzo non richiede il consenso dell’Utente ai sensi
dell’art. 122 comma 1 del D.Lgs. 196/2003 così come modificato dal d.lgs. 101/2018. Tra
detti cookie tecnici, segnaliamo
cookies essenziali, detti anche “strictly necessary” (strettamente necessari), che
abilitano funzioni, senza le quali non sarebbe possibile utilizzare appieno il Sito.
Questi cookie vengono impiegati esclusivamente dallo Studio e sono quindi cookie
di prima parte. Vengono salvati sul computer dell’utente solo durante la sessione
attuale del browser. I cookie essenziali non possono essere disabilitati utilizzando le
funzioni del Sito.
cookies analytics: servono per analizzare statisticamente gli accessi o le visite al
sito, e perseguono esclusivamente scopi statistici, (ma non anche di marketing o
profilazione) e raccolgono informazioni in forma aggregata senza possibilità di
risalire alla identificazione del singolo utente.
Questi cookie sono possono essere disattivati e/o eliminati attraverso le impostazioni del
browser.
Cookie di terze parti
Nel corso della navigazione sul sito dello Studio l’Utente potrebbe ricevere sul suo
terminale anche cookie di siti o di web server diversi (c.d. cookie di “terze parti”): ciò
accade perché sul sito possono essere presenti elementi come, ad esempio, immagini,
mappe, suoni, specifici link a pagine web di altri domini che risiedono su server diversi da
quello sul quale si trova la pagina richiesta.
In altre parole, detti cookie sono impostati direttamente da gestori di siti web o server
diversi dal Sito.
Questi terzi potrebbero in teoria impostare cookie mentre visitate il Sito e ottenere così
informazioni relative al fatto che avete visitato il sito dello Studio. Troverete maggiori
informazioni sull’impiego dei cookie accedendo al link indicato.
Se l’Utente decide di non concedere l’autorizzazione per l’impiego di cookie di terze parti,
potranno essere utilizzare esclusivamente le funzioni del Sito, che non richiedono tali
cookie.

COME RIFIUTARE I COOKIES?
Può configurare il suo navigatore per accettare o rifiutare l’installazione di tutti o di un
cookie in particolare o per sollecitare un avviso quando si installa un cookie.
Ogni navigatore dispone di istruzioni specifiche di configurazione. Di seguito forniamo link
con l’informazione relativa ai navigatori più comuni:
Internet Explorer: http://windows.microsoft.com/it-it/internet-explorer/deletemanage-cookies#ie=ie-11
Chrome: https://support.google.com/chrome/answer/95647?hl=it
Firefox: https://support.mozilla.org/it/kb/Gestione%20dei%20cookie
Opera: https://help.opera.com/en/latest/web-preferences/#cookies
Safari: http://support.apple.com/kb/HT1677?viewlocale=it_IT
Android:
https://support.google.com/chrome/answer/95647?hl=it&co=GENIE.Platform
CHE COSA SUCCEDE SE SI DISABILITANO I COOKIES?
Nel caso di bloccare o non accettare l’installazione di cookies è possibile che alcuni servizi
offerti dal nostro website per i quali é necessario l’uso dei cookies vengano disabilitati e
pertanto non siano disponibili per cui non potrà sfruttare completamente tutto quello che le
nostre web ed applicazioni le offrono. È possibile anche che la qualità di funzionamento
della pagina web possa diminuire.
ESTREMI IDENTIFICATIVI DEL TITOLARE
Il titolare del trattamento è indicato nell’Informativa per la Privacy.
AGGIORNAMENTI
La presente policy cookie è aggiornata al 20/05/2020

