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COOKIE POLICY 

Nel corso della navigazione all’interno del nostro sito, al fine di fornire all’utente una navigazione più 
agevole attraverso una migliore presentazione delle informazioni, possono essere raccolti alcuni dati 
attraverso dei piccoli file di testo chiamati cookie. Lei potrà sempre richiederne la disattivazione 
modificando le impostazioni del browser, ma tale disattivazione potrà rallentare o impedire l’accesso ad 
alcune parti del sito. 
La informiamo, in ogni caso, che oltre ai dati di navigazione sopraindicati, non verranno da noi raccolti 
altri dati personali, fatti ovviamente salvi quelli che saranno da Lei volontariamente forniti. 
L’Associazione “Studio Legale nel Sociale, (C.F. 95178690632  ), con sede in Napoli (NA), alla Via 
Foria n.130 (di seguito, l’ Associazione) rispetta le disposizioni contenute nel D.Lgs 101/2018 in 
attuazione del GDPR 679/2016  
 

Che cosa sono i cookie. 

Un cookie è un piccolo file di testo scambiato tra il sito internet visitato ed il computer che viene 
memorizzato su computer, tablet, smartphone, telefono cellulare e su qualunque dispositivo utilizzato per 
navigare in Internet, in grado di memorizzare le informazioni di navigazione dell’utente e le sue 
preferenze. Quando si visita di nuovo lo stesso sito, il browser verifica la presenza di 
un cookie riconosciuto in modo da poter leggere le informazioni in esso contenute garantendo, in questo 
modo, una navigazione più agevole per l’utente. 
I vari cookie contengono informazioni diverse e sono utilizzati per scopi differenti (esecuzione di 
autenticazioni informatiche, monitoraggio di sessioni, memorizzazione di informazioni su specifiche 
configurazioni riguardanti gli utenti che accedono al server, memorizzazione delle preferenze, ecc.). 
Nel corso della navigazione l’utente può ricevere sul suo computer anche cookie inviati da siti diversi 
(cosiddetti di terze parti), nei quali possono risiedere alcuni elementi presenti sul sito che l’utente sta 
visitando (ad es. immagini, mappe, suoni, specifici link a pagine di altri domini, ecc.). 
Più in generale, alcuni cookie (definiti cookie di sessione) sono memorizzati sul computer dell’utente 
soltanto per la durata dell’accesso al sito e scadono automaticamente alla chiusura del browser. 
Altri cookie, definiti persistenti, restano nel computer per un periodo prolungato. 
Tipi di cookie. 

I cookie possono essere classificati in: 

• cookie di sessione: che vengono rimossi quando l’utente chiude il browser e che, pertanto, hanno 
una durata limitata alla visita; 

• cookie permanenti: che rimangono nel dispositivo utilizzato per navigare in Internet per un tempo 
determinato. Questi cookie hanno date di scadenza tipiche e, pertanto, la loro durata varia a 
seconda del cookie utilizzato; 

• cookie proprietari e cookie di terze parti: a seconda che essi appartengano al titolare del sito web o 
ad una terza parte. 

Il nostro sito utilizza le seguenti categorie di cookie: 
Cookie strettamente necessari. 
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Questi cookie sono essenziali per il corretto funzionamento del nostro sito web e per utilizzare e/o 
migliorare le varie funzioni e servizi richiesti. Senza questi cookie non sarebbe possibile gestire e 
ricordare, a mero titolo esemplificativo, l’autenticazione dell’utente, l’accesso all’area riservata del 
sito internet, il contenuto del carrello per gli acquisti online, la fatturazione elettronica, la realizzazione del 
processo di acquisto di un ordine. 
Ai sensi del D.Lgs 101/2018, essendo i cookie tecnici essenziali per il corretto funzionamento di un 
sito web possono essere utilizzati anche senza il preventivo consenso dell’utente, fermo restando 
l’obbligo di informativa. 
 
Cookie di analisi (cd. Analytics cookie). 

L’utilizzo di questi cookie è fondamentale per perfezionare l’esperienza di navigazione dei nostri utenti 
sul sito monitorando ed analizzando il loro comportamento (ad esempio, tenendo traccia delle pagine 
visitate frequentemente, delle preferenze dell’utente, dei prodotti già visualizzati in modo tale da evitare 
che vengano riproposti nonché per valutare se la pubblicità pubblicata sul sito sia efficace o meno). Tali 
dati, essendo aggregati, non permettono di identificare personalmente l’utente e, dunque, sono anonimi. 
Il sito si avvale anche del servizio di analisi web Google Analytics fornito da Google. In 
particolare, Google Analytics utilizza i cookie (sia temporanei sia permanenti) al fine di raccogliere, in forma 
anonima, informazioni sulle modalità di utilizzo del nostro sito web da parte degli utenti (compresi gli 
indirizzi IP) che saranno trasmesse dal browser dell’utente sui server di Google con sede negli Stati Uniti. 
Ulteriori informazioni in merito al servizio Google Analytics ed alle procedure da seguire per disabilitare 
i cookie possono essere trovate ai seguenti collegamenti: 

• http://www.google.com/intl/en/analytics/privacyoverview.html 
• https://developers.google.com/analytics/devguides/collection/analyticsjs/cookie-usage 

Cookie pubblicitari e di pubblicità comportamentale. 
Questi cookie sono utilizzati dalla Società per raccogliere dati sulle abitudini di navigazione e le 
preferenze dell’utente al fine di sviluppare un profilo specifico per personalizzazioni dell’offerta 
commerciale, per il compimento di ricerche di mercato o di vendita a distanza. 
L’utente può decidere di rifiutare l’utilizzo di questa categoria di cookie utilizzando lo strumento di opt-
out previsto nella pagina delle impostazioni del proprio browser, oppure in base a quanto di seguito 
specificato. 
Cookie di Terze Parti e Social media cookie. 
Il nostro sito web può consentire l’utilizzo di cookie di terze parti che potrebbero raccogliere 
informazioni sugli spostamenti dell’utente in Internet. 
Inoltre, alcune pagine sul nostro sito web sono caratterizzate dalla presenza dei cd. social plugin i quali vi 
permettono di condividere i nostri contenuti su social media network come Facebook, Twitter, Youtube. 
I cookie terze parti non sono sotto il nostro controllo e, pertanto, per ulteriori informazioni su come la 
terza Parte utilizza i cookie, si consiglia di visitare il sito web della terza Parte. 
Ulteriori informazioni sulle cookie policy adottate dai maggiori social media network, possono essere trovate 
cliccando sui seguenti collegamenti: 

• Facebook; 
• Instagram: 
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• Linkedin; 
• Youtube. 

Consenso e revoca del consenso all’utilizzo dei cookie. 

Il consenso all’utilizzo dei cookie viene prestato inizialmente cliccando sul tasto “ok” posizionato 
all’interno dell’informativa breve/banner iniziale o cliccando qualunque elemento della pagina web e può 
essere revocato in ogni momento su richiesta dell’utente. 
Per l’installazione dei cookie tecnici non è necessario raccogliere il consenso dell’utente. Il sito utilizza 
anche cookie c.d. analitici di terze parti (ad esempio, Google-Analytics) che secondo la normativa 
applicabile, non hanno bisogno del consenso dell’utente 
Per consentire la disattivazione dei cookie, si possono utilizzare le impostazioni specificatamente indicate 
nelle linee guida del browser in uso. Ogni browserdispone di impostazioni diverse per la disattivazione 
dei cookie; di seguito proponiamo i collegamenti alle istruzioni di disattivazione fornite dai browser più 
comuni: 

• Microsoft Internet Explorer; 
• Google Chrome; 
• Apple Safari; 
• Mozilla Firefox; 
• Opera. 

Conservazione dei dati. 
La durata dei cookie dipende dalla loro natura: i cookie di sessione scadono quando l’utente chiude 
il browser; i cookie persistenti hanno date di scadenza tipiche che, a meno di particolari eccezioni, non 
superano i 20 anni. 
 

Modifiche alla cookie policy. 

La Società si riserva la facoltà di apportare delle modifiche alla presente cookie policy. L’utente è pertanto 
invitato a visitare periodicamente questa pagina per essere informato su eventuali variazioni. 
Informazioni non contenute in questa policy. 

Maggiori informazioni in relazione al trattamento dei Dati Personali potranno essere richieste in 
qualsiasi momento al Titolare del Trattamento utilizzando le informazioni di contatto. 
Riferimenti legali 

La presente informativa è redatta in adempimento degli obblighi previsti dal GDPR 679/16 recepito in 
Italia dal D.Lgs 101/2018 nonché quanto previsto dalla Direttiva 2009/136/CE in materia di Cookie. 
Questa informativa privacy riguarda solamente questo sito web. 
 


