SOMMARIO
Cosa sono i cookie?........................................................................................................................................................1
Tipologie di Cookie Titolarità......................................................................................................................................1
Cookie del sito o proprietari:........................................................................................................................................1
Cookie di terze parti:....................................................................................................................................................2
Tipologie di Cookie Durata..........................................................................................................................................2
Cookie di sessione........................................................................................................................................................2
Cookie persistenti.........................................................................................................................................................2
Finalità e Funzione dei Cookie Indipendentemente da titolarità e durata...........................................................2
Cookie Tecnici...............................................................................................................................................................2
Cookie statistici o “analytics”.......................................................................................................................................2
Cookie per la memorizzazione delle preferenze:.........................................................................................................3
Cookie di profilazione...................................................................................................................................................3
Cookie di Social Network:.............................................................................................................................................3
Tipologie di cookie che utilizziamo-Cookie tecnici..................................................................................................3
Gestione delle preferenze dei Cookie.........................................................................................................................4

COSA SONO I COOKIE?
La presente Cookie Policy contiene informazioni sui cookie (piccoli file di testo) che
potrebbero essere installati sui tuoi dispositivi (es. PC, smartphone, tablet) quando visiti il
sito http://www.slbenvegnu.com/
Secondo il Regolamento (UE) 2016/679 in materia di protezione dei dati personali, i cookie
costituiscono dati personali quando possono essere associati a un dispositivo e, pertanto,
consentono di identificare in modo certo una determinata persona.
TIPOLOGIE DI COOKIE TITOLARITÀ

COOKIE DEL SITO O PROPRIETARI :

Questi Cookie possono essere sia persistenti, sia di sessione; sono gestiti direttamente dal
proprietario e/o responsabile del “Sito” (responsabile del trattamento ex art. 28 GDPR per
conto di Studio Legale Alessandro Benvegnù ) e vengono utilizzati, ad esempio, per
garantirne il funzionamento tecnico (i cosiddetti “cookie tecnici”) o tenere traccia di
preferenze espresse in merito all’uso del sito stesso da parte del navigatore (per esempio

in un sito di previsioni meteo online per visualizzare le previsioni relative alla tua città che
hai inserito già più volte nelle richieste di accesso).
COOKIE DI TERZE PARTI:

Anche questi cookie possono essere sia persistenti sia di sessione; sono generati e gestiti da
responsabili estranei al sito visitato dall’utente e vengono utilizzati, ad esempio, per
conoscere il numero di pagine visitate all’interno del sito stesso (i cosiddetti “cookie
statistici” o “cookie analytics”) oppure per pubblicare contenuti o pubblicità mirate sul
sito che si sta visitando. (sono quelli usati da Google e altri browser)

TIPOLOGIE DI COOKIE DURATA
COOKIE DI SESSIONE

Questi cookie non vengono memorizzati in modo persistente sul dispositivo
dell’utente/visitatore e svaniscono con la chiusura del browser. Sono utilizzati al fine di
trasmettere gli identificativi di sessione necessari per consentire l’esplorazione sicura ed
efficiente del “Sito”. I cookie di sessione evitano il ricorso ad altre tecniche informatiche
potenzialmente pregiudizievoli per la riservatezza della navigazione degli utenti/visitatori
e vengono impiegati anche per migliorare l’erogazione dei servizi. Sono cancellati in
modalità automatica entro 3 giorni dalla loro raccolta.
COOKIE PERSISTENTI

Questi cookie rimangono memorizzati, fino alla loro scadenza, sul dispositivo dell’utente/
visitatore.
Vengono usati al fine di agevolare la navigazione all’interno del sito e la sua corretta
fruizione, per facilitare l’accesso ai servizi che richiedono l’autenticazione (evitando che gli
utenti debbano reinserire le credenziali di autenticazione ad ogni accesso ai servizi), a fini
statistici, per conoscere quali aree del sito sono state visitate, nonché, in alcuni casi, per
una gestione ottimale delle pagine e degli spazi pubblicitari ovvero per erogare contenuti e
pubblicità in linea con le scelte operate dai navigatori. La scadenza è stabilita dal titolare
del trattamento.
FINALITÀ E FUNZIONE DEI COOKIE INDIPENDENTEMENTE DA
TITOLARITÀ E DURATA
COOKIE TECNICI

Questa tipologia di cookie permette il corretto funzionamento di alcune sezioni del “Sito”.
Questi cookie sono necessari al suo corretto funzionamento. Essi, quindi, sono utilizzati ed
inviati, a meno che l'utente non li disattivi con le modalità spiegate più avanti. In generale,

la disattivazione di uno o più cookie potrebbe pregiudicare il corretto funzionamento di
una o più pagine del sito.
COOKIE STATISTICI O “ANALYTICS”

Questa tipologia di cookie viene utilizzata per monitorare le performances del Sito, per
esempio per conoscere il numero di pagine visitate o il numero di utenti che hanno
visualizzato una determinata sezione. L’analisi di questi cookie genera dati statistici
anonimi e aggregati senza riferimento alcuno all’identità dei navigatori del sito. Sono utili
anche per valutare eventuali modifiche e miglioramenti da apportare al sito stesso.
COOKIE PER LA MEMORIZZAZIONE DELLE PREFERENZE:

Sono cookie utili a favorire la fruizione corretta del sito da parte dell’utente e a creare
un’esperienza di navigazione aderente alle aspettative manifestate. Vengono utilizzati, ad
esempio, per tenere traccia della lingua scelta.
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. Il presente
sito NON utilizza cookie di tale tipo inviati dal proprio dominio.
COOKIE DI SOCIAL NETWORK:

Si tratta dei cookie che consentono di condividere anche con altri utenti i contenuti del
“Sito” che si sta visitando o di manifestare la vostra opinione in merito. Sono i cookie
tipicamente utilizzati per attivare le funzioni “Mi piace” o “Segui” dei Social Network
quali Facebook e Twitter, solo per citarne alcuni. Queste funzioni consentono ai Social
Network di identificare i propri utenti e raccogliere informazioni anche mentre navigano
su altri siti. Lo “Studio Legale Alessandro Benvegnù” ti raccomanda di consultare la
privacy policy di ciascuno dei Social Network da te utilizzati per conoscere finalità e
modalità del trattamento dei dati personali da essi effettuato.

TIPOLOGIE DI COOKIE CHE UTILIZZIAMO-COOKIE TECNICI
In questo sito utilizziamo Cookie che servono a effettuare la navigazione e ottimizzare la
visibilità del sito secondo lo strumento che viene usato per visitarlo (PC, smartphone,
tablet).
Non utilizziamo cookie di nostra proprietà che continuano a seguire l’utente dopo che ha
abbandonato il sito, né tracciamo le sue scelte in base alle aree che ha visitato o “cliccato”

per proporgli servizi dedicati.
I cookie tecnici gestino i dati in maniera aggregata e anonima, senza risalire all’identità
del singolo utente (es. 100 visite da cellulare, 25 da tablet e 50 da computer)
I cookie tecnici sono necessari per il corretto funzionamento del sito. Senza il ricorso a tali
cookie, alcune operazioni non potrebbero essere compiute o sarebbero più complesse e/o
meno sicure. Pertanto, i cookie tecnici risultano indispensabili.
I cookie tecnici non richiedono il consenso dell'utente, in quanto sono necessari per il
corretto funzionamento del sito e sono un caso di art. 11 GDPR (Trattamento che non
richiede l’identificazione).

GESTIONE DELLE PREFERENZE DEI COOKIE
Ti informiamo che puoi decidere se accettare o meno i cookie utilizzando le impostazioni
del tuo browser. Ecco i link con le istruzioni per i browser più comuni:


Chrome: https://support.google.com/chrome/answer/95647?hl=it



Firefox: https://support.mozilla.org/it/kb/Gestione%20dei%20cookie



Explorer:http://windows.microsoft.com/it-it/internet-explorer/delete-managecookies



Opera: http://help.opera.com/Windows/10.00/it/cookies.html



Safari: http://support.apple.com/kb/HT1677?viewlocale=it_IT

Per ulteriori informazioni sui cookie di soggetti terzi e su come disattivarli, visita il
seguente sito:


http://www.youronlinechoices.com/it/

