COOKIE POLICY
Informativa estesa sui Cookie:
Con la presente, ai sensi degli artt. 13 e 122 del D.Lgs. 196/2003 e a
seguito delle modalità semplificate per l'informativa e l'acquisizione del
consenso per l'utilizzo dei cookie, pubblicate sulla Gazzetta Ufficiale n.126
del 3 giugno 2014 e previsto dal provvedimento generale del Garante
Privacy dell'8 Maggio 2014, il sito www.studiolegalecfs.it (il quale verrà
in seguito riconosciuto come "Il Sito") fornisce ai visitatori un'informativa
su cosa sono i Cookie e come vengono utilizzati.

Informazioni sui cookie:
Il "cookie" è un semplice file di testo che viene scaricato dal computer (o
qualsiasi altro dispositivo utilizzato per navigare) per archiviare
informazioni legate alla navigazione di un determinato sito. I Cookie
vengono scaricati dal Server Web che ospita il Sito e scaricati dai browser
(Internet Explorer, Mozilla Firefox, Google Chrome, etc..) utilizzati
dall'utente finale, tali file risiedono quindi nel dispositivo dell'utente e
vengono utilizzati/letti durante le visite successive al sito.

Tipologie di Cookie:
Cookie tecnici:

Questa tipologia di cookie permette il corretto funzionamento di alcune
sezioni del Sito. Possono essere di due tipi:
PERSISTENTI: non vengono distrutti una volta chiuso il
browser ma rimangono fino ad una data di scadenza preimpostata
DI SESSIONE: vengono distrutti ogni volta che il browser
•
viene chiuso
Questi cookie, inviati sempre dal nostro dominio, sono necessari a
visualizzare correttamente il sito e in relazione ai servizi tecnici offerti,
verranno quindi sempre utilizzati e inviati, a meno che l'utenza non
modifichi le impostazioni nel proprio browser (inficiando così la
visualizzazione delle pagine del sito). Tali cookie servono esclusivamente
per il corretto funzionamento del sito, per questo motivo non vi è l'obbligo
di richiedere il consenso, ma si espone tramite un banner presente sul sito
l'avviso del loro utilizzo.
•

Cookie analitici:

I cookie in questa categoria vengono utilizzati per collezionare
informazioni sull'uso del sito.
Il Sito fa utilizzo del servizio di statistiche di Google Analytics, per
conservare statistiche su tempi di navigazione e pagine visitate, browser e
OS utilizzato.. tutto questo in forma ANONIMA, per questo motivo quindi
NON vi è necessario il consenso formale di utilizzo e archiviazione di tali
dati.
Per quanto riguarda l'utilizzo dei cookie da parte di Google Analytics, si
rimanda al loro link ufficiale: https://developers.google.com/analytics/
devguides/collection/analyticsjs/cookie-usage.
Per consultare la Policy sulla Privacy della società Google Inc., titolare
autonomo del trattamento dei dati relativi al servizio Google Analytics, si
rinvia al link ufficiale http://www.google.com/intl/en/analytics/
privacyoverview.html.
Cookie di Terze Parti:

Questa tipologia di cookie integra funzionalità sviluppate da terzi
all'interno delle pagine del Sito come le icone e le preferenze espresse nei
social network al fine di condivisione dei contenuti del sito o per l'uso di
servizi software di terze parti (come i software per generare le mappe e
ulteriori software che offrono servizi aggiuntivi). Questi cookie sono
inviati da domini di terze parti e da siti partner che offrono le loro
funzionalità tra le pagine del Sito.
Cookie di profilazione:

Sono quei cookie necessari a creare profili utenti al fine di inviare
messaggi pubblicitari in linea con le preferenze manifestate dall'utente
all'interno delle pagine del Sito. Per questa tipologia di cookie è necessario
che l'utente possa esprimere il consenso per il loro utilizzo.
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Blocco cookie:
I cookie possono essere limitati o bloccati mediante specifiche
impostazioni del browser, quindi se un utente intende non memorizzare
alcuni cookie nel proprio computer, potrà configurare opportunamente il
proprio browser Web. L'utente può infatti scegliere di bloccare tutti i
cookie o solo alcuni specifici. In ogni momento, l'utente può scegliere di
eliminare i cookie memorizzati sul proprio dispositivo di navigazione. Le

impostazioni devono essere modificate separatamente in ogni browser e
computer utilizzato.
Se i cookie sono stati bloccati, non potrà essere garantito un corretto
funzionamento del sito Web. Alcune funzioni infatti potrebbero risultare
non disponibili e potrebbe non essere più possibile visualizzarne alcune
pagine.
E' importante evidenziare che il blocco dei cookie non elimina la
visualizzazione di eventuali annunci pubblicitari. Semplicemente, questi
non saranno più personalizzati in base ai vostri interessi.
Se desideri approfondire le modalità con cui il tuo browser memorizza i
cookies durante la tua navigazione, ti invitiamo a seguire questi link sui
siti dei rispettivi fornitori:
Mozilla Firefox https://support.mozilla.org/it/kb/
Gestione%20dei%20cookie
Google Chrome https://support.google.com/chrome/answer/
•
95647?hl=it
Internet Explorer http://windows.microsoft.com/it-it/windows•
vista/block-or-allow-cookies
Safari 6/7 Mavericks https://support.apple.com/kb/PH17191?
•
viewlocale=it_IT&locale=it_IT
Safari 8 Yosemite https://support.apple.com/kb/PH19214?
•
viewlocale=it_IT&locale=it_IT
Safari su iPhone, iPad, o iPod touch https://support.apple.com/
•
it-it/HT201265
E' possibile impedire a Google Inc. il rilevamento dei cookie generati dal
Sito e la loro lettura, scaricando e installando questo plugin per il vostro
browser: http://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=en
•

Blocco cookie di terze parti
Youtube

Il sito utilizza può utilizzare, in modo non costante, video di Youtube
incorporati nelle proprie pagine. Questi video sono stati caricati abilitando
la modalità "Privacy Avanzata", che non crea cookie finché l'utente non

avvia la riproduzione. Cliccando su play l'utente decide in prima persona
di acconsentire all'uso dei cookie di Youtube.
Per maggior informazioni relativi alle norme sulla privacy e i termini di
servizio di Youtube rimandiamo ai seguenti link: https://www.google.it/
intl/it/policies/privacy/ e https://www.youtube.com/static?
gl=IT&hl=it&template=terms.
Google Maps

Il sito può utilizzare anche la visualizzazione di mappe tramite il servizio
offerto da Google Maps. Utilizzando le Google Maps API con la versione
successiva alla 3.0, non vengono utilizzati cookie per identificare le
informazioni private degli utenti, al massimo vengono generati due cookie
chiamati NID, PREF che contengono le preferenze utilizzate nella
navigazione della mappa (zoom, lingua, regione, etc..).
Per maggior informazioni relativi alle norme sulla privacy e i termini di
servizio di Google Maps rimandiamo al link della privacy policy del
fornitore: https://www.google.it/intl/it/policies/privacy/.

Aggiornamenti e modifiche
Data la natura dinamica del Web, non è possibile essere sempre in grado di
controllare i cookie che vengono memorizzati da terze parti attraverso un
sito Web.
L'utente è pregato quindi di segnalare ai nostri riferimenti la presenza di un
cookie di questo tipo non presente nell'elenco riportato precedentemente.
E' possibile che questo testo necessiti di modifiche. Siamo pertanto
autorizzati a cambiare i contenuti delle informative e i cookie indicati
nell'elenco in qualsiasi momento e senza preavviso. La versione più
aggiornata può essere consultata in questo testo.
Ultimo aggiornamento: 30/05/2015

