Cookies Policy Sito Web
guglielmoconigliarolaw.com
Con il presente documento, ai sensi degli artt. 13 e 122 del D. Lgs. 196/2003 (“codice
privacy”), nonché in base a quanto previsto dal Provvedimento generale del Garante privacy
dell’8 maggio 2014, lo studio legale Conigliaro dell'Avv. Guglielmo S.re Conigliaro, titolare del
trattamento, fornisce agli utenti del sito alcune informazioni relative ai cookie utilizzati

Titolare del trattamento
Studio legale Conigliaro dell'Avv. Guglielmo S.re Conigliaro
Via Volturno n. 60 cap 90138 Palermo
Telefono: 091 615 89 42
Cell. 328 252 4212
Indirizzo email del Titolare: avvocatosgconigliaro@gmail.com

Cosa sono i cookie
Un “cookie” è un piccolo file di testo creato sul computer dell’utente al momento in cui questo
accede ad un determinato sito, con lo scopo di immagazzinare e trasportare informazioni. I
cookie sono inviati da un server web (che è il computer sul quale è in esecuzione il sito web
visitato) al browser dell’utente (Internet Explorer, Mozilla Firefox, Google Chrome, ecc.) e
memorizzati sul computer di quest’ultimo; vengono, quindi, re-inviati al sito web al momento
delle visite successive.
Nel corso della navigazione l’utente potrebbe ricevere sul suo terminale anche cookie di siti
diversi (c.d. cookies di “terze parti”), impostati direttamente da gestori di detti siti web e
utilizzati per le finalità e secondo le modalità da questi definiti.

Tipologie di cookie utilizzate dal presente sito
Cookie del Titolare
Il sito utilizza solo cookie tecnici, 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.
Più precisamente il sito utilizza:
– cookie tecnici strettamente necessari per consentire la navigazione da parte dell’utente, di
seguito indicati nel dettaglio
NOME COOKIE

SCADENZA

ASP.NET_SessionId (Cookie di sessione)

Al termine della sessione di navigazione

cookiesLaw_check (evita che l’informativa
breve contenuta nel banner ricompaia nel
caso di collegamenti effettuati entro il
termine di scadenza. Si attiva cliccando “ok”
sul banner)

1 anno

.ASPXAUTH (ha la funzione di
riconoscimento degli utenti loggati
permettendo la navigazione del sito web
anche nelle aree riservate)

5 giorni

gclaw_session (Cookie di sessione)

Al termine della sessione di navigazione

In assenza di tali cookie, il sito web non potrebbe funzionare correttamente.

Cookie di terze parti
Attraverso questo sito sono installati alcuni cookie di terze parti. Si riportano nel dettaglio i
singoli cookie di terze parti, nonché i link attraverso i quali l’utente può ricevere maggiori
informazioni e richiedere la disattivazione dei cookie.

Google Analytics con IP anonimizzato (Google Inc.) (Soggetto aderente al
Privacy Shield)
Google Analytics è un servizio di analisi web fornito da Google Inc. ("Google"). Google
utilizza i Dati Personali raccolti allo scopo di tracciare ed esaminare l'utilizzo di questo sito
web, compilare report e condividerli con gli altri servizi sviluppati da Google.
Google potrebbe utilizzare i Dati Personali per contestualizzare e personalizzare gli annunci
del proprio network pubblicitario.
Questa integrazione di Google Analytics rende anonimo il tuo indirizzo IP. L'anonimizzazione
funziona abbreviando entro i confini degli stati membri dell'Unione Europea o in altri Paesi
aderenti all'accordo sullo Spazio Economico Europeo l'indirizzo IP degli Utenti. Solo in casi
eccezionali, l'indirizzo IP sarà inviato ai server di Google ed abbreviato all'interno degli Stati
Uniti.
Dati Personali raccolti: Cookie e Dati di utilizzo.
Luogo del trattamento: Stati Uniti – Privacy Policy – Opt Out (disattivazione dei cookies).

Conferimento dei dati
Fatta eccezione per i cookie tecnici, il conferimento dei dati è rimesso alla volontà
dell’interessato che decida 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.

Disabilitazione dei cookie
Fermo restando quanto sopra indicato in ordine ai cookie strettamente necessari alla
navigazione, l’utente può eliminare gli altri cookie attraverso la funzionalità a tal fine messa a
disposizione dal Titolare tramite la presente informativa oppure direttamente tramite il proprio
browser.
Ciascun browser presenta procedure diverse per la gestione delle impostazioni. L’utente può
ottenere istruzioni specifiche attraverso i link sottostanti.

•Google Chrome
•Mozilla Firefox
•Apple Safari
•Microsoft Internet Exporer
La disattivazione dei cookie di terze parti è inoltre possibile attraverso le modalità rese
disponibili direttamente dalla società terza titolare per detto trattamento, come indicato ai link
riportati nel paragrafo “cookie di terze parti”
Per avere informazioni sui cookie archiviati sul proprio terminale e disattivarli singolarmente
si rinvia al link: http://www.youronlinechoices.com/it/le-tue-scelte

Siti Web di terze parti
Il sito contiene collegamenti ad altri siti Web che dispongono di una propria informativa sulla
privacy e sull'utilizzo dei cookies. Queste informative sulla privacy possono essere diverse
da quella adottata dal Titolare, che quindi non risponde per Siti di terze parti.
Ai sensi dell'art. 122 secondo comma del D.lgs. 196/2003 il consenso all'utilizzo di tali cookie
è espresso dall'interessato mediante il settaggio individuale che ha scelto liberamente per il
browser utilizzato per la navigazione nel sito, ferma restando la facoltà dell'utente di
comunicare in ogni momento al Titolare del trattamento la propria volontà in merito ai dati
gestiti per il tramite dei cookie che il browser stesso abbia accettato.

Ulteriori informazioni
Dal momento che l'installazione di Cookie e di altri sistemi di tracciamento operata da terze
parti tramite i servizi utilizzati all'interno di questo sito web non può essere tecnicamente
controllata dal Titolare, ogni riferimento specifico a Cookie e sistemi di tracciamento installati
da terze parti è da considerarsi indicativo. Per ottenere informazioni complete, l'Utente è
invitato a consultare la privacy policy degli eventuali servizi terzi elencati in questo
documento.
Vista l'oggettiva complessità di identificazione delle tecnologie basate sui Cookie l'Utente è
invitato a contattare il Titolare qualora volesse ricevere qualunque approfondimento relativo
all'utilizzo dei Cookie stessi tramite questo sito web.
Per ulteriori informazioni sul trattamento dei dati di questo sito web si rimanda alla relativa
pagina della Privacy Policy
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