
Cookie Policy 

La presente cookie policy riguarda l’utilizzo dei cookie ed è rivolta agli utenti che consultano il sito 

internet  https://www.studiolegalebaldassarre.com  di proprietà dello Studio Legale Baldassarre, 

con sede in 18038 Sanremo (IM) piazza Colombo n.4 - Palazzo Minoja. 

A cosa servono i cookies? 
I cookie sono piccole stringhe di testo scambiate tra un sito web e il browser di navigazione 

dell’utente, ogni volta che si accede ad un sito Internet. I cookie sono utilizzati per differenti 

finalità, quali ad esempio consentire le autenticazioni informatiche, tenere traccia delle sessioni di 

navigazione dell’utente, migliorare la navigabilità del sito stesso, raccogliere e memorizzare varie 

informazioni riguardanti le preferenze e le scelte degli utenti, etc. I cookie in uso si suddividono in 

relazione alla provenienza e alla proprietà del cookie stesso: possono essere di prima parte 

(rilasciati dal presente sito web) o di terze parti (rilasciati da un sito web diverso per servizi forniti 

da terzi). In riferimento al provvedimento generale dell’Autorità Garante della Privacy (GU n.126 

del 3 giugno 2014) questo sito web utilizza i seguenti cookie: 

Iscrizione alla Newsletter 
Il trattamento dei dati personali (indirizzi e-mail inseriti nella mailing list) viene eseguito in 

conformità al Regolamento Europeo 679/2016 anche con l’ausilio di strumenti elettronici, al solo 

scopo della trasmissione gratuita di eventuali informative. Il trattamento non comprende la 

comunicazione a terzi ovvero la diffusione. Il titolare del trattamento è lo Studio Legale 

Baldassarre. La cancellazione dell’indirizzo e-mail potrà essere richiesta in qualsiasi momento 

dall’interessato, trasmettendo la relativa richiesta all’indirizzo info@studiolegalebaldassarre.com. 

Per ulteriori informazioni potete visionare l’informativa integrale. 

Dati personali conferiti spontaneamente dell'interessato iscrivendosi alla Newsletter 
- potranno essere trattati da addetti alla comunicazione e marketing, personale addetto alla 

manutenzione dei sistemi informatici che ha il compito di garantire la funzionalità dei sistemi, la 

sicurezza dei dati e le operazioni di backup, altro personale dipendente nei limiti degli incarichi 

ricevuti e di quanto previsto dalle procedure aziendali ed altri soggetti che forniscono servizi 

per finalità ausiliare al soddisfacimento delle richieste dell'interessato, nei limiti strettamente 

necessari per svolgere i propri compiti; 

- potranno essere comunicati o resi disponibili: 

1)a soggetti che possono accedere ai dati in forza di disposizione di legge, di regolamento o di 

normativa comunitaria, nei limiti previsti da tali norme; 

2)ad altri soggetti che forniscono servizi per finalità connesse al soddisfacimento delle richieste 

dell'interessato, nei limiti strettamente necessari per svolgere i propri compiti; 



3)a società collegate (controllate - controllanti) sempre per correnti finalità amministrativo 

contabili connesse al soddisfacimento delle richieste dell'interessato 

 
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, nonché degli eventuali altri dati personali inseriti nella missiva. 

Cookies tecnici 
Questa tipologia di cookies è essenziale per consentire agli utenti di navigare sul sito web e 

utilizzarne le funzioni. Sono conosciuti come cookies di “prima parte”. Senza di essi, servizi come 

l’abilitazione a mostrare contenuti appropriati rispetto al tipo di dispositivo utilizzato non 

sarebbero possibili. 

Cookies analitici 
Questi cookies forniscono informazioni circa il modo in cui i visitatori utilizzano il sito, così che noi 

possiamo analizzarne il traffico e capirne le modalità d’uso da parte degli utenti visitatori. 

Utilizziamo cookies rilasciati da terze parti proprio a tal scopo. Per scoprire di più sui Cookies 

analitici che utilizziamo o per bloccarne il funzionamento è possibile visitare i seguenti siti: 

Google Analytics https://support.google.com/analytics/answer/6004245 

Cookies di profilazione 
Si tratta di cookies di terze parti che permettono di raccogliere le informazioni relative alle 

preferenze degli utenti mentre navigano in Internet, registrare quando gli annunci vengono visti, 

la reazione degli utenti e le loro conseguenti azioni e controllare il rendimento delle campagne. 

Per scoprire di più sui Cookies di profilazione che utilizziamo o per bloccarne il funzionamento è 

possibile visitare i seguenti siti: 

Doubleclick https://support.google.com/dfp_premium/answer/2839090?hl=it  
DoubleClick https://support.google.com/dfp_premium/answer/2839090?hl=it  
Google https://www.google.com/intl/it/policies/technologies/types/ 
Google [Tipi di Cookie] https://www.google.com/intl/it/policies/technologies/types/ 
Google [ADS] https://www.google.it/settings/ads/onweb#display_optout 
Facebook https://www.facebook.com/policy.php  
Facebook [Data Policy] https://www.facebook.com/policy.php 
Wix Utilizzo Cookies https://it.wix.com/about/privacy 

Wix https://it.wix.com/about/privacy 

https://it.wix.com/about/privacy


Cookie di terze parti 
I cookie possono essere anche erogati da  terze parti  non controllate direttamente dall'editore 

(tramite contenuti streaming, mappe, pulsanti di condivisione social, etc.). L'editore non potendo 

controllare i cookie installati dalle terze parti, e visto l'assenza di accordi e che l'uso di tali cookie 

non è finalizzato al proprio prodotto ma alla personalizzazione dei siti terze parti, non ha l'obbligo 

di fornire l'informativa e acquisire il preventivo consenso per la loro installazione, ma di fornire un 

collegamento (link) alla privacy policy delle relative aziende. 

Social Media Cookies  
Questi cookies sono utilizzati per condividere informazioni sui social media attraverso i pulsanti di 

condivisione, link all’account dell’utente o interazioni con i contenuti del nostro sito per mezzo di 

social network come ad esempio Facebook. I social network registreranno le azioni di 

condivisione dell’utente. Queste informazioni potrebbero essere utilizzate per attività pubblicitarie 

e di profilazione. Per scoprire di più sui Social Media Cookies che utilizziamo o per bloccarne il 

funzionamento è possibile visitare i seguenti siti: 

Facebook https://www.facebook.com/policy.php  
Twitter https://help.twitter.com/it/rules-and-policies/twitter-cookies 
LinkedIn https://www.linkedin.com/legal/cookie-policy  
Instagram https://www.instagram.com/legal/cookies/  
YouTube https://www.youtube.com/static?template=privacy_guidelines 

Come impedire l’impiego dei cookies? 
In riferimento ai Cookies di terza parte utilizzati dal sito, si rimanda alla politica del fornitore 

raggiungibile dai link sopra indicati per le informazioni circa la loro disabilitazione. Altro metodo 

per gestire i cookie è la modifica delle impostazioni del browser impiegato. La maggior parte dei 

browser internet, infatti, è configurata di default per accettare i cookie. 

Di seguito vengono riportati i link alle descrizioni sul come gestire i cookie sui più comuni web 

browser: 

- Google Chrome https://support.google.com/accounts/answer/61416?hl=it  
- Internet Explorer http://windows.microsoft.com/it-IT/internet-explorer/delete-manage-    

cookies#ie=ie-10  
- Mozilla Firefox https://support.mozilla.org/it/kb/Attivare%20e%20disattivare%20i%20cookie 
- Safari https://support.apple.com/it-it/HT201265  
- Opera http://help.opera.com/Windows/10.00/it/cookies.html 

Ricordiamo agli utenti che disabilitare i cookie di navigazione o i cookie funzionali, può limitare il 

servizio da noi offerto o i contenuti del sito stesso. 

http://windows.microsoft.com/it-IT/internet-explorer/delete-manage-


Google Analytics 
Il sito include anche componenti trasmesse da Google Analytics. Tali cookie sono usati al solo fine 

di monitorare e migliorare le prestazioni del sito. Per ulteriori informazioni, si rinvia al link di 

seguito indicato: https://www.google.it/policies/privacy/partners/. L'utente può disabilitare in 

modo selettivo l'azione di Google Analytics installando sul proprio browser la componente di opt-

out fornito da Google. Per disabilitare l'azione di Google Analytics, si rinvia al link di seguito 

indicato: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout. 

Come funziona google analytics (privacy e uso dei cookie):  
www.google.it/analytics/learn/privacy.html  
support.google.com/analytics/answer/6004245 

Durata dei cookies 
Alcuni cookie (cookie di sessione) restano attivi solo fino alla chiusura del browser o all'esecuzione 

dell'eventuale comando di logout. Altri cookie "sopravvivono" alla chiusura del browser e sono 

disponibili anche in successive visite dell'utente. Questi cookie sono detti persistenti e la loro 

durata è fissata dal server al momento della loro creazione. In alcuni casi è fissata una scadenza, in 

altri casi la durata è illimitata. 

Diritti degli interessati 
I soggetti cui si riferiscono i dati personali hanno il diritto in qualunque momento di ottenere la 

conferma dell'esistenza o meno dei medesimi dati e di conoscerne il contenuto e l'origine, 

verificarne l'esattezza o chiederne l'integrazione o l'aggiornamento, oppure la rettificazione, la 

cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di 

legge, nonché di opporsi in ogni caso, per motivi legittimi, al loro trattamento. 

Per informazioni scrivete a: 
info@studiolegalebaldassarre.com 

Modifiche alle norme sulla Privacy 
Il Sito, il suo contenuto e le presenti norme sulla Privacy possono essere periodicamente 

aggiornate o modificate senza preavviso. Eventuali modifiche alla seguente informativa influiranno 

sul trattamento dei dati raccolti in seguito alla modifica stessa. Si prega dunque di prendere 

periodicamente visione delle eventuali modifiche sulla Privacy.

https://www.google.it/policies/privacy/partners/
https://tools.google.com/dlpage/gaoptout
http://www.google.it/analytics/learn/privacy.html
https://support.google.com/analytics/answer/6004245

