
Informativa sul trattamento dei dati personali degli utenti che consultano il nostro 
sito 
(Decreto legislativo 2003, n. 196 “Codice in materia di protezione dei dati personali”) 

In questa pagina si descrivono le modalità di gestione del sito in riferimento al trattamento dei 
dati personali degli utenti che lo consultano. Si tratta di un'informativa che è resa anche ai 
sensi dell'art. 13 del d.lgs. 196: giugno 2003 - codice in materia di protezione dei dati 
personali a coloro che interagiscono con i servizi accessibili per via telematica a partire 
dall'indirizzo: http://www.studiolegalesimonacaminiti.it  corrispondente alla pagina iniziale del 
sito. 

L'informativa è resa solo per questo sito e non anche per altri siti web eventualmente 
consultati dall'utente tramite link. L'informativa si ispira anche alla raccomandazione n. 2/2001 
che le autorità europee per la protezione dei dati personali, riunite nel gruppo istituito dall'art. 
29 della direttiva n. 95/46/ce, hanno adottato il 17 maggio 2001 per individuare alcuni 
requisiti minimi per la raccolta di dati personali on-line, e, in particolare, le modalità, i tempi e 
la natura delle informazioni che i titolari del trattamento devono fornire agli utenti quando 
questi si collegano a pagine web, indipendentemente dagli scopi del collegamento. 

Il titolare del trattamento 
A seguito della consultazione di questo sito possono essere trattati dati relativi a persone 
identificate o identificabili. Il "titolare" del trattamento è lo Studio Legale Simona Caminiti che 
ha sede in via Piave n. 5 – 22060 Novedrate (Co) italy. 
Luogo di trattamento dei dati 
I trattamenti connessi a servizi web di questo sito hanno luogo presso la predetta sede dello 
studio e sono curati solo da personale incaricato del trattamento, oppure da eventuali incaricati 
di occasionali operazioni di manutenzione. Nessun dato derivante dal servizio web viene 
comunicato o diffuso. I dati personali forniti dagli utenti che inoltrano richieste di invio di 
materiale informativo sono utilizzati solo al fine di eseguire il servizio o la prestazione richiesta 
e sono comunicati a terzi nel solo caso in cui ciò sia a tal fine necessario. 

TIPI DI DATI TRATTATI 

Dati di navigazione 
i sistemi informatici e le procedure software preposte al funzionamento di questo sito web 
acquisiscono, nel corso del loro normale esercizio, alcuni dati personali la cui trasmissione è 
implicita nell'uso dei protocolli di comunicazione di internet. Si tratta di informazioni che non 
sono raccolte per essere associate a interessati identificati, ma che per la loro stessa natura 
potrebbero, attraverso elaborazioni e associazioni con dati detenuti da terzi, permettere di 
identificare gli utenti. In questa categoria di dati rientrano gli indirizzi ip o i nomi a dominio dei 
computer utilizzati dagli utenti che si connettono al sito, gli indirizzi in notazione uri (uniform 
resource identifier) delle risorse richieste, l'orario della richiesta , il metodo utilizzato nel 
sottoporre la richiesta al server, la dimensione del file ottenuto in risposta, il codice numerico 
indicante lo stato della risposta data dal server (buon fine, errore, ecc.) e altri parametri 
relativi al sistema operativo e all'ambiente informatico dell'utente. Questi dati sono utilizzati al 
solo fine di ricavare informazioni statistiche anonime sull'uso del sito e per controllarne il 
corretto funzionamento e sono cancellati immediatamente dopo l'elaborazione. I dati 
potrebbero essere utilizzati per l'accertamento di responsabilità in caso di ipotetici reati 
informatici ai danni del sito: salva questa eventualità, allo stato i dati sui contatti web non 
persistono per più di sette giorni. 

Dati forniti volontariamente dall'utente 
l'invio facoltativo, esplicito e volontario di posta elettronica agli indirizzi indicati su questo sito 
comporta la successiva acquisizione dell'indirizzo del mittente, necessario per rispondere alle 
richieste, nonchè degli eventuali altri dati personali inseriti nella missiva. Specifiche informative 
di sintesi verranno progressivamente riportate o visualizzate nelle pagine del sito predisposte 
per particolari servizi a richiesta. 



Cookie 

Informazioni generali, disattivazione e gestione dei cookie 

I cookie sono dati che vengono inviati dal sito web e memorizzati dal browser internet nel 
computer o in altro dispositivo (ad esempio, tablet o cellulare) dell’utente. Potranno essere 
installati, dal nostro sito internet o dai relativi sottodomini,cookie tecnici e cookie di terze parti. 
Ad ogni modo, l’utente potrà gestire, ovvero richiedere la disattivazione generale o la 
cancellazione dei cookie, modificando le impostazioni del proprio browser internet. Tale 
disattivazione, però, potrà rallentare o impedire l'accesso ad alcune parti del sito. Le 
impostazioni per gestire o disattivare i cookie possono variare a seconda del browser internet  
utilizzato, pertanto, per avere maggiori informazioni sulle modalità con le qua li compiere tali  
operazioni, suggeriamo all’Utente di consultare il manuale del proprio dispositivo o la funzione 
“Aiuto” o “Help” del proprio browser internet. Di seguito si indicano agli Utenti i link che 
spiegano come gestire o disabilitare i cookie peri browser internet più diffusi: 

 -Internet Explorer: 
http://windows.microsoft.com/it-IT/internet-explorer/delete-manage-cookies 
-Google Chrome: 
https://support.google.com/chrome/answer/95647 
-Mozilla Firefox: 
http://support.mozilla.org/it/kb/Gestione%20dei%20cookie 
-Opera: 
http://help.opera.com/Windows/10.00/it/cookies.html 
 -Safari: 
https://support.apple.com/kb/PH19255 

Cookie Tecnici 

L’uso di cookie tecnici, ossia cookie necessari alla trasmissione di comunicazioni su rete di 
comunicazione elettronica ovvero cookie strettamente necessari al fornitore per erogare il 
servizio richiesto dal cliente, consente la fruizione sicura ed efficiente del nostro sito. 

Potranno essere installati cookie di sessione al fine di consentire l’accesso e la permanenza 
nell’area riservata del portale come utente autenticato. 

I cookie tecnici sono essenziali per il corretto funzionamento del nostro sito internete sono 
utilizzati per permettere agli utenti la normale navigazione e la possibilità di usufruire dei 
servizi avanzati disponibili sul nostro sito web. I cookie tecnici utilizzati si distinguono in cookie 
di sessione, che vengono memorizzati esclusivamente per la durata della navigazione fino alla 
chiusura del browser, e cookie persistenti che vengono salvati nella memoria del dispositivo 
dell’utente fino alla loro scadenza o cancellazione da parte dell'utente medesimo. Il nostro sito 
utilizza i seguenti cookie tecnici: 

• Cookie tecnici di navigazione o di sessione, utilizzati per gestire la normale navigazione e 
l'autenticazione dell'utente; 

• Cookie tecnici funzionali, utilizzati per memorizzare personalizzazioni scelte dall'utente, quali, 
ad esempio, la lingua; 

• Cookie tecnici analytics, utilizzati per conoscere il modo in cui gli utenti utilizzano il nostro 
sito web così da poter valutare e migliorare il funzionamento. 

 

 



Cookie di terze parti 

Potranno essere installati cookie di terze parti: si tratta dei cookie, analitici e di profilazione, di 
GoogleAnalytics, Google Doubleclick, Criteo e Facebook. 

Tali cookie sono inviati dai siti internet di predette terze parti esterni al nostro sito. 

I cookie analitici di terze parti sono impiegati per rilevare informazioni sul comportamento degli 
utenti sul sito. La rilevazione avviene in forma anonima, al fine di monitorare le prestazioni e 
migliorare l'usabilità del sito. I cookie di profilazione di terze parti sono utilizzati per creare 
profili relativi agli utenti, al fine di proporre messaggi pubblicitari in linea con le scelte 
manifestate dagli utenti medesimi. 

L’utilizzo di questi cookie è disciplinato dalle regole predisposte dalle terze parti medesime, 
pertanto, si invitano gli Utenti a prendere visione delle informative privacy e delle indicazioni 
per gestire o disabilitare i cookie pubblicate nelle seguenti pagine web: 

Per cookie di GoogleAnalytics: 
- privacy policy: 
https://www.google.com/intl/it/policies/privacy/ 
- indicazioni per gestire o disabilitare i cookie: 
https://support.google.com/accounts/answer/61416?hl=it 
 Per cookie di Google Doubleclick: 
- privacy policy: 
https://www.google.com/intl/it/policies/privacy/ 
- indicazioni gestire o disabilitare i cookie: 
https://www.google.com/settings/ads/plugin 
 Per cookie di Criteo: 
- privacy policy: 
http://www.criteo.com/it/privacy/ 
- indicazioni per gestire o disabilitare i cookie: 
http://www.criteo.com/it/privacy/ 
Per cookie di Facebook: 
- privacy policy: 
https://www.facebook.com/privacy/explanation 
 - indicazioni gestire o disabilitare i cookie: 
https://www.facebook.com/help/cookies/ 

Informazioni 

Le informazioni e le richieste in materia di privacy possono essere rivolte allo Studio Legale 
tramite posta elettronica all’indirizzo: info@studiolegalesimonacaminiti.it 

 

 


