
 

 

Privacy policy per www.studiolegalesansonerusso.it 

Informativa resa, ai sensi del Regolamento UE 679/2016, di seguito chiamato “GDPR“, 

degli artt. 13 e 122 del Codice in materia di protezione dei dati personali (D.Lgs. 196/03) e 

del Provvedimento generale del Garante dell’8 maggio 2014 in materia di cookie, agli 

utenti che si collegano al sito www.studiolegalesansonerusso.it, di seguito chiamato 

“Sito“. 

1. I C.D. “COOKIE” 
COSA SONO I COOKIE 

Il “Sito” (studiolegalesansonerusso.it) utilizza i Cookie per rendere i propri servizi semplici 

e efficienti per l’utenza che visiona le pagine di studiolegalesansonerusso.it. Gli utenti che 

visionano il Sito, vedranno inserite delle quantità minime di informazioni nei dispositivi in 

uso, che siano computer e periferiche mobili, in piccoli file di testo denominati “cookie” 

salvati nelle directory utilizzate dal browser web dell’Utente. I cookie raccolgono varie 

tipologie di dati e informazioni relative all’utente, ed in base alle loro caratteristiche 

vengono distinti in differenti tipologie. Vi sono pertanto vari tipi di cookie, alcuni per 

rendere più efficace l’uso del Sito, altri per abilitare determinate funzionalità. 

Analizzandoli in maniera particolareggiata i nostri cookie permettono di: 

 memorizzare le preferenze inserite; 

 evitare di reinserire le stesse informazioni più volte durante la visita; 

 analizzare l’utilizzo dei servizi e dei contenuti forniti 

da studioleglesansonerusso.it per ottimizzarne l’esperienza di navigazione e i 

servizi offerti. 

TIPOLOGIE DI COOKIE UTILIZZATE DAL SITO 

Questo sito utilizza cookie tecnici propri e analitici di terze parti. I cookie, in base alla 

tipologia di appartenenza, sono conservati dal Sito per il periodo in prosieguo 

indicato.  Il sito non utilizza cookie di profilazione propri o di terze parti, con tali 

intendendosi quei cookie che sono volti a tracciare un profilo sulle abitudini e le preferenze 

dell’utente in base alle sue abitudini di navigazione online a fini di “marketing”. 

COOKIE PROPRIETARI 

a) Cookie tecnici 

Questa tipologia di cookie permette il corretto funzionamento di alcune sezioni del Sito. 

Sono di due categorie: persistenti e di sessione: 

 persistenti: una volta chiuso il browser non vengono distrutti ma rimangono fino ad 

una data di scadenza preimpostata 
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 di sessione: vengono distrutti ogni volta che il browser viene chiuso 

Questi cookie, inviati sempre dal nostro dominio, sono necessari a visualizzare 

correttamente il sito e in relazione ai servizi tecnici offerti, verranno quindi sempre utilizzati 

e inviati, a meno che l’utenza non modifichi le impostazioni nel proprio browser (inficiando 

così la visualizzazione delle pagine del sito). 

COOKIE DI TERZE PARTI 

a) Cookie analitici 

Questi cookie sono utilizzati al fine di raccogliere informazioni sull’uso del Sito da parte 

degli utenti in forma anonima quali: pagine visitate, tempo di permanenza, origini del 

traffico di provenienza, provenienza geografica, età, genere e interessi ai fini di campagne 

di marketing. Questi cookie sono inviati da domini di terze parti esterni al Sito. 

Per il monitoraggio degli accessi al sito e le statistiche di navigazione, il Sito 

utilizza Google Analytics. 

Il codice di monitoraggio Google Analytics fa uso di cookie tecnici per consentirci di 

analizzare, in forma anonima e aggregata, il traffico degli utenti sul nostro sito (pagine più 

visitate, nuovi utenti, utenti di ritorno, tipologie di browser e dispositivi, velocità di 

caricamento e visualizzazione delle pagine ecc.). 

Per disattivare il monitoraggio statistico da parte di Google Analytics clicca qui. 

I cookie di Google Analytics, in quanto utilizzati con anonimizzazione dell’indirizzo ip e 

impedimento dell’incrocio dei dati con altri servizi, sono da intendersi equiparati ai cookie 

tecnici. 

2) Siti Web e servizi di terze parti 

Il Sito potrebbe contenere collegamenti ad altri siti Web tramite contenuti incorporati nelle 

sue pagine (es. link, opzioni di condivisione, ecc.). Detti siti dispongono di una propria 

informativa sulla privacy e di un proprio sistema di gestione e trattamento dei dati 

personali e dei cookie. Più precisamente, il sito contiene tasti per la condivisione su social 

network di link. A tal fine, si riportano di seguito i collegamenti alle pagine di detti social 

network contenenti le proprie informative sui cookie: 

– Facebook 

– Twitter 

– Linkedin 

– Google 

COME DISABILITARE I COOKIE MEDIANTE CONFIGURAZIONE DEL BROWSER 

Se desideri approfondire le modalità con cui il tuo browser memorizza i cookies 
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durante la tua navigazione e disabilitarne l'installazione, ti invitiamo a seguire questi 

link sui siti dei rispettivi fornitori. 

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

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

Internet Explorer 
http://windows.microsoft.com/it-it/windows-vista/block-or-allow-

cookies 

Safari 6/7 Mavericks https://support.apple.com/kb/PH17191?viewlocale=it_IT&locale=it_IT 

Safari 8 Yosemite https://support.apple.com/kb/PH19214?viewlocale=it_IT&locale=it_IT 

Safari su iPhone, iPad, o 

iPod touch 
https://support.apple.com/it-it/HT201265 

Nel caso in cui il tuo browser non sia presente all’interno di questo elenco puoi richiedere 

maggiori informazioni inviando una email 

all’indirizzo postmaster@studiolegalesansonerusso.it. Provvederemo a fornirti le 

informazioni necessarie per una navigazione anonima e sicura. 

Per ulteriori informazioni sui cookie è possibile consultare le FAQ del Garante per la 

protezione dei dati personali ovvero contattare il gestore del presente Sito all’indirizzo 

email: postmaster@studiolegalesansonerusso.it. 

2. INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 
Il presente Sito raccoglie dati personali in forma aggregata, tramite l’utilizzo di cookie, in 

ordine ai quali si rinvia a quanto sopra esposto, nonché tramite moduli di contatto e/o 

moduli per la pubblicazione di commenti sul Sito ad opera degli Utenti. 

In ogni caso, la base giuridica del trattamento di qualsiasi dato raccolto dal Sito è costituita 

dal consenso dell’interessato e/o dal conferimento di incarico professionale. I dati raccolti 

non vengono condivisi con soggetti terzi, salvi eventuali obblighi di legge in tal senso, e 

vengono conservati per il periodo strettamente necessario all’adempimento della funzione 

per la quale sono stati acquisiti. 

a) Commenti 

Il sito consente all’Utente di lasciare commenti su pagine web contenenti articoli divulgativi 

in ambito giuridico. Con il servizio in oggetto, il Sito raccoglie, oltre ai dati eventualmente 

forniti direttamente dall’interessato con la scritturazione del commento, anche il suo 

indirizzo email e gli altri dati raccolti tramite cookie relativi alla navigazione (es. indirizzo 

ip). 

Lasciando un commento, quest’ultimo e i relativi metadati vengono conservati a tempo 

indeterminato, fintantoché la relativa pagina web rimanga online. 

La pubblicazione dei commenti è subordinata a preventiva e insindacabile valutazione da 

parte del Gestore del Sito in merito alla rilevanza, ammissibilità in base alla vigente 
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normativa di legge e regolamentare, e opportunità che ciò avvenga. Detto controllo è 

effettuato entro 48 ore dal rilascio del commento. I commenti non pubblicati e i dati 

personali in esso contenuti vengono in ogni caso rimossi da qualsiasi database gestito dal 

Sito entro 24 ore dalla decisione in oggetto. 

b) MODULI DI CONTATTO 

Il Sito dispone di moduli di contatto. Con il servizio in oggetto, il Sito raccoglie, oltre ai dati 

eventualmente forniti direttamente dall’interessato con la scritturazione della richiesta di 

contatto, anche il suo indirizzo email e gli altri dati raccolti tramite cookie relativi alla 

navigazione (es. indirizzo ip). 

Tutti i dati personali in tal modo raccolti vengono conservati per un mese e non sono 

condivisi con soggetti terzi, salvi eventuali obblighi di legge in tal senso o che ciò sia reso 

necessario dall’espletamento di incarico professionale avvenuto tramite modulo di 

contatto. 

 

TITOLARE DEL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 

Titolari del trattamento sono gli avvocati Nicola Sansone e Dimitri Francesco Paolo Russo. 

I Titolari possono essere contattati mediante e-mail all'indirizzo 

postmaster@studiolegalesansonerusso.it . I Titolari non hanno nominato un responsabile 

della protezione dei dati personali (RPD ovvero, data protection officer, DPO). 

 

DIRITTI DELL’INTERESSATO 

L’interessato ha in qualsiasi momento il diritto di chiedere, 

all’indirizzo postmaster@studiolegalesansonerusso.it, quali suoi dati personali siano 

trattati dal Gestore del Sito, nonché la modifica o la rimozione degli stessi. 
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