Cookie Policy
relativa al sito www.studio19adv.com
Questa Cookie Policy ha lo scopo di rendere note le procedure seguite per la raccolta, tramite i
cookie e/o altre tecnologie di monitoraggio, delle informazioni fornite dagli utenti quando visitano
questo sito web all’indirizzo www.studio19adv.com. Il titolare del trattamento dei dati personali
raccolti attraverso questo sito è STUDIO 19 DI Giacomo Caporusso, con sede in Barletta alla Via
Callano, nn.161/163 (P.Iva: 06890790725; C.F.: CPRGCM73T06A669M).
Informazioni generali sui cookie.
I cookie sono file di testo contenenti pacchetti di informazioni che vengono memorizzati sul
computer o sul dispositivo mobile tutte le volte che si visita un sito on line attraverso broswer. I
cookie sono utili proprio perché consentono ad un sito web di riconoscere il dispositivo di un
utente e facilitare la visita successiva. I cookie non possono richiamare nessun altro dato del disco
fisso, né trasmettere virus informatici e/o acquisire indirizzi e-mail. L’utente/visitatore può
decidere di disabilitare tutti i cookie modificando le impostazioni del broswer. Disabilitando i
cookie, tuttavia, alcuni dei nostri servizi potrebbero non funzionare correttamente e non si potrà
accedere alle funzionalità pensate
Informazioni generali sulle norme relative al consenso all’uso dei cookie.
La legislazione italiana (art. 122 del D.Lgs. 196/03 “Codice in materia di protezione dei dati
personali” di seguito brevemente “Codice”) ha introdotto nel nostro ordinamento una Direttiva
Europea che impone ai gestori dei siti web che utilizzano cookie o altre tecnologie di monitoraggio
di informare l’utente circa le tipologie di eventuali cookie utilizzati dal sito.
Il Provvedimento del Garante per la protezione dei dati personali n. 229 del 8 maggio 2014,
pubblicato sulla G.U. n. 126 del 3 giugno 2014, ha categorizzato i cookie in due macro-categorie:
cookie "tecnici" e cookie "di profilazione".


Cookie tecnici

I Cookie tecnici sono quelli utilizzati al sol fine di “effettuare la trasmissione di una comunicazione
su una rete di comunicazione elettronica o nella misura strettamente necessaria al fornitore della
società dell’informazione esplicitamente richiesto dall’abbonato o dall’utente ad erogare il servizio
“(cfr. art. 122, comma 1, del Codice).
Essi non vengono utilizzati per scopi ulteriori e sono normalmente installati direttamente dal
Titolare o gestore del sito web. Possono essere suddivisi in:
o

Cookie di navigazione o sessione, che garantiscono la normale navigazione e
fruizione del sito web (permettendo, ad esempio, di realizzare un acquisto o
autenticarsi per accedere ad aree riservate);

o

Cookie analytics, assimiliti ai cookie tecnici laddove utilizzati direttamente dal
gestore del sito per raccogliere informazioni, in forma aggregata, sul numero degli
utenti e su come questi visitino il sito stesso. Con questi cookie non vengono
raccolte informazioni sull’identità dell’utente, nè alcun dato personale. Le
informazioni sono trattate in forma aggregata ed anonima;

o

Cookie di funzionalità, che consentono all’utente la navigazione in funzione di una
serie di criteri selezionati (ad esempio, la lingua, i prodotti selezionati per
l’acquisto) al fine di migliorare il servizio reso.

Per l’installazione di tali cookie non è richiesto il preventivo consenso degli utenti.


Cookie di profilazione

I cookie di profilazione sono volti a creare profili relativi all’utente e vengono utilizzati al fine di
inviare messaggi pubblicitari in linea con le preferenze manifestate dallo stesso nell’ambito della
navigazione in rete. In ragione della particolare invasività che tali dispositivi possono avere
nell’ambito della sfera privata degli utenti, la normativa europea ed italiana prevede che l’utente
debba essere adeguatamente informato sull’uso degli stessi ed esprimere così il proprio valido
consenso.
Ad essi si riferisce l'art. 122 del Codice laddove prevede che "l'archiviazione delle informazioni
nell'apparecchio terminale di un contraente o di un utente o l'accesso a informazioni già archiviate
sono consentiti unicamente a condizione che il contraente o l'utente abbia espresso il proprio
consenso dopo essere stato informato con le modalità semplificate di cui all'articolo 13, comma 3"
(art. 122, comma 1, del Codice).
Nel medesimo Provvedimento il Garante ha inoltre categorizzato i cookie a seconda del soggetto
che opera in qualità di titolare del trattamento dei dati personali raccolti dal cookie, distinguendo
fra cookie di prima parte e cookie di terza parte.
1. Cookie di prima parte.
Sono i cookie gestiti dal titolare del sito. Per questi cookie, l’obbligo dell’informativa spetta al
titolare del sito. Spetta anche a quest’ultimo l’obbligo di indicare le modalità per l’eventuale blocco
del cookie.
2. Cookie di terza parte.
Sono i cookie gestiti da un soggetto terzo diverso dal titolare del sito. Per questi cookie, l’obbligo
dell’informativa e dell’indicazione delle modalità per l’eventuale blocco del cookie spetta alla terza
parte, mentre al titolare del sito è fatto obbligo di inserire nel sito il link al sito della terza parte ove
tali elementi sono disponibili.
In entrambe le tipologie di cookie (di prima parte o di terza parte) la raccolta del consenso,
necessario qualora il cookie sia un cookie di profilazione, avviene tramite apposito banner nella
home page del sito.
Tipologie di cookie utilizzati da questo sito
1. Cookie tecnici
Vengono utilizzati quei cookie necessari al tracciamento del comportamento degli utenti nel sito,
con la sola finalità di poter migliorare sempre più l’esperienza interattiva.
2. Cookie di terze parti
Interazione con social network e piattaforme esterne
Questo tipo di servizi permette di effettuare interazioni con i social network, o con altre
piattaforme esterne, direttamente dalle pagine del sito web. Le interazioni e le informazioni

acquisite da questo sito web sono in ogni caso soggette alle impostazioni privacy dell’utente
relative ad ogni social network.
Nel caso in cui sia installato un servizio di interazione con i social network, è possibile che, anche
in caso di un suo non utilizzo, lo stesso raccolga dati di traffico relativi alle pagine in cui è
installato.


Widget di Facebook (Facebook, Inc.)

Il pulsante “Mi Piace” e i widget sociali di Facebook sono servizi di interazione con il social
network Facebook, forniti da Facebook, Inc.
Dati personali raccolti: Cookie e Dati di utilizzo.
Luogo del trattamento: USA
Privacy Policy: https://www.facebook.com/privacy/explanation
Statistica
I servizi contenuti nella presente sezione permettono al Titolare del Trattamento di monitorare e
analizzare i dati di traffico e servono a tener traccia del comportamento dell’utente.


Google Analytics Anonimizzato

Questo sito include talune componenti trasmesse da Google Analytics, un servizio di analisi del
traffico web fornito da Google, Inc. (*Google”). Anche in questo caso si tratta di cookie di terze
parti raccolti e gestiti in modo anonimo per monitorare e migliorare le prestazioni del sito ospite
(performance cookie). Google Analytics utilizza i “cookie” per raccogliere e analizzare in forma
anonima le informazioni sui comportamenti di utilizzo del sito (compreso l’indirizzo IP
dell’utente). Questo sito non utilizza (e non consente a terzi di utilizzare) lo strumento di analisi di
Google per monitorare o per raccogliere informazioni personali di identificazione. Google non
associa l’indirizzo IP a nessun altro dato posseduto da Google né cerca di collegare un indirizzo IP
con l’identità di un utente. Google può anche comunicare queste informazioni a terzi ove ciò sia
imposto dalla legge o laddove tali terzi trattino le suddette informazioni per conto di Google.
Per ulteriori informazioni, si rinvia al link di seguito indicato:
www.google.it/policies/privacy/partners/
L’utente può disabilitare in modo selettivo l’azione di Google Analytics installando sul proprio
browser la componente di opt-out fornito da Google. Per disabilitare l’azione di Google Analytics,
si rinvia al link di seguito indicato:
https://tools.google.com/dlpage/gaoptout
*Assimiliati ai cookie tecnici giusta provvedimento del Garante del 08.05.2014 e successive FAQ.
Durata dei cookie
Alcuni cookie (cookie di sessione) restano attivi solo fino alla chiusura del browser o all’esecuzione
del comando di logout. Altri cookie “sopravvivono” alla chiusura del browser e sono disponibili
anche in successive visite dell’utente. Questi cookie sono detti persistenti e la loro durata è fissata
dal server al momento della loro creazione. In alcuni casi è fissata una scadenza, in altri casi la
durata è illimitata.

Gestione dei Cookie con i principali Browser.
L’utente può decidere se accettare o meno i cookie utilizzando le impostazioni del proprio browser.
Attenzione: la disabilitazione totale o parziale dei cookie tecnici può compromettere l’utilizzo
delle funzionalità del sito riservate agli utenti registrati. Al contrario, la fruibilità dei contenuti
pubblici è possibile anche disabilitando completamente i cookie.
La disabilitazione dei cookie di “terze parti” non pregiudica in alcun modo la navigabilità.
L’impostazione può essere definita in modo specifico per i diversi siti e applicazioni web. Inoltre i
migliori browser consentono di definire impostazioni diverse per i cookie “proprietari” e per quelli
di “terze parti”.
A titolo di esempio, in Firefox, attraverso il menu Strumenti > Opzioni >Privacy è possibile accedere
ad un pannello di controllo dove è possibile definire se accettare o meno i diversi tipi di cookie e
procedere alla loro rimozione.
Per avere maggiori informazioni su come impostare le preferenze sull’uso dei cookie attraverso il
proprio browser di navigazione, è possibile consultare le relative istruzioni cliccando sui
collegamenti seguenti:


MICROSOFT WINDOWS EXPLORER:

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


MOZILLA FIREFOX:

https://support.mozilla.org/en-US/kb/enable-and-disable-cookies-website-preferences?
redirectlocale=en-US&redirectslug=Enabling+and+disabling+cookies


CHROME: https:

//support.google.com/accounts/answer/61416?hl=it


APPLE SAFARI:

https://www.apple.com/legal/privacy/


OPERA:

https://help.opera.com/en/latest/
*****
Il Titolare del Trattamento si riserva il diritto di modificare la presente Cookie Policy, in tutto o in
parte, a propria discrezione. Tutte le modifiche diverranno efficaci subito dopo la pubblicazione
sul sito della policy aggiornata.
Per le ulteriori informazioni sui trattamenti di dati personali raccolti nel presente sito si prega di
consultare l’Informativa estesa privacy.

