COOKIE POLICY
La presente informativa è adottata ai sensi del Provvedimento del Garante per la protezione dei dati
personali: "Individuazione delle modalità semplificate per l'informativa e l'acquisizione del consenso
per l'uso dei cookie" (n. 229 dell'8 maggio 2014 - Pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 126 del 3
giugno 2014). Tale provvedimento stabilisce, a protezione degli utenti, che ciascun sito dichiari quale
tipo di cookie impieghi.

1. Caratteristiche, distinzioni e finalità dei cookie:
 Cookie tecnici
Si tratta di cookie utilizzati specificamente per permettere il corretto funzionamento e la fruizione dei
nostri siti. I cookie tecnici, ad esempio, vengono utilizzati per la funzionalità di login e sessione
dell'utente. Il sito www.studiolegalecalvo.it fa uso di cookie tecnici strettamente necessari per
consentire la navigazione da parte dell’utente, rispetto ai quali, ai sensi dell’art. 122 del codice privacy
e del Provvedimento del Garante dell’8 maggio 2014, non è richiesto alcun consenso da parte
dell’interessato. In assenza di tali cookie, il sito web non potrebbe funzionare correttamente.
 Cookie tecnici di terze parti
Attraverso il sito www.studiolegalecalvo.it sono installati alcuni cookie di terze parti. Si riportano nel
dettaglio i possibili cookie di terze parti, nonché i link attraverso i quali l’utente può ricevere maggiori
informazioni e richiedere la disattivazione dei cookie:
- Google Analytics
www.studiolegalecalvo.it può far uso di Google Analytics. Si tratta di un servizio di analisi web
fornito da Google Inc. ("Google") che utilizza dei cookie depositati sul computer dell’utente per
consentire analisi statistiche in forma aggregata, in ordine all’utilizzo del sito web visitato. Questo
sito
utilizza
l'anonimizzazione
IP
in
Google
Analytics.
I Dati generati da Google Analytics sono conservati da Google così come indicato nella Informativa
reperibile
al
seguente
link: https://developers.google.com/analytics/devguides/collection/analyticsjs/cookie-usage .
Per consultare l’informativa privacy della società Google Inc., titolare autonomo del trattamento dei
dati
relativi
al
servizio
Google
Analytics,
si
rinvia
al
sito
internet: http://www.google.com/intl/en/analytics/privacyoverview.html
Al seguente link è inoltre reso disponibile da Google il componente aggiuntivo del browser per la
disattivazione di Google Analytics: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=it
- Social button e Contenuti “Embeddati”
www.studiolegalecalvo.it può utilizzare video di Youtube, contenuti dei social network (Twitter,
Facebook, Google+, Instagram) e contenuti condivisibili di altre piattaforme. Il titolare non può
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controllare i cookie che tali siti di terze parti erogano e per questo è consigliabile informarsi
direttamente presso ogni terza parte per avere maggior controllo su questi cookie.
I social button sono quei particolari "pulsanti" presenti sul sito che raffigurano le icone dei social
network (ad esempio, Facebook e Instagram) e consentono agli utenti di interagire con un "click"
direttamente con i social network.
I social button utilizzati consentono ai rispettivi social network di acquisire i dati relativi alla visita.
L’utilizzo di tali pulsanti prevede l’impiego di cookie di terze parti, anche profilanti. Lo Studio Legale
Calvo & Partners non condivide alcuna informazione di navigazione o dato dell’utente acquisiti
attraverso il proprio sito con i social network accessibili grazie ai social button.
Si riportano i link dove è possibile prendere visione dell’informativa privacy relativa alla gestione
dei dati da parte dei Social a cui i pulsanti rinviano:


Facebook https://www.facebook.com/help/cookies/



Twitter https://twitter.com/privacy?lang=en



Google+ http://www.google.com/policies/technologies/types/



Youtube https://www.google.it/intl/it/policies/privacy/



Instagram https://help.instagram.com/519522125107875



Google Maps https://www.google.it/intl/it/policies/privacy/

- Google font
www.studiolegalecalvo.it può far uso in alcune parti dei font dal servizio Google Fonts. Per
informazioni
sui
cookie
in
questione
consultare
il
seguente
link: https://www.google.it/intl/it/policies/privacy/
Ricordiamo che il sito www.studiolegalecalvo.it può far uso esclusivamente di cookie tecnici, propri
e di terze parti con il solo scopo di consentire la corretta navigazione e per raccogliere informazioni,
in forma aggregata, sul numero degli utenti e su come la pluralità dell'utenza visiti il sito stesso con
l’obiettivo del miglioramento continuo del servizio.
 Siti web e Servizi di terze parti
Il sito www.studiolegalecalvo.it include collegamenti (link) a siti web e servizi di terze parti, la cui
gestione e le varie categorie di cookie utilizzati, sono descritti nella informativa eventualmente
esposta dai siti web e servizi stessi. Lo studio legale Calvo & Partners declina ogni responsabilità in
merito ad essi.

2. Durata dei cookie
I cookie utilizzati dal sito www.studiolegalecalvo.it terminano la propria validità al termine della
sessione o dopo un tempo di inattività dell'utente fissato dal server.
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3. Conferimento dei dati e revoca del consenso
Fatta eccezione per i cookie tecnici, il conferimento dei dati e il relativo consenso è rimesso alla
volontà dell’interessato che decide di navigare sul sito dopo aver preso visione dell’informativa breve
contenuta nell’apposito banner e/o di usufruire dei servizi che richiedano l’installazione di cookie.
L’interessato può evitare l’installazione dei cookie attraverso apposite funzioni disponibili sul proprio
browser.
4. Come disabilitare i Cookie dai principali browser
La disabilitazione dei cookie di Terze Parti non pregiudica in alcun modo la navigabilità del sito.
Per la disabilitazione oltre ai link suindicati potrai accedere al tuo browser per accettare o meno i diversi tipi
di
cookie
e
procedere
alla
loro
rimozione.
Di seguito i link dei principali browser che permetteranno all’interessato tale scelta:



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



Firefox (Mozilla): https://www.mozilla.org/it/privacy/websites/#cookies



Internet Explorer: https://support.microsoft.com/it-it/hub/4338813/windows-help?os=windows-10



Opera: https://www.opera.com/it/privacy/cookies



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