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Cookie Policy 

 

Un cookie è un piccolo file di testo all’interno del quale vengono raccolte brevi informazioni 
relative all’attività di un utente su un sito internet e memorizzate sul dispositivo che ha avuto 
accesso al sito. 

I cookie non danneggiano il dispositivo e ci consentono di garantirti una navigazione migliore e più 
veloce sul nostro sito. Eventuali informazioni ulteriori, come quelle che ci consentono di mandarti 
messaggi pubblicitari, possono essere memorizzate solo successivamente al tuo consenso, espresso 
mediante semplice navigazione sul sito o tramite i meccanismi di seguito descritti. 

Ti invitiamo a leggere le informazioni che seguono per capire meglio che cookie utilizziamo e come 
puoi gestire le tue preferenze in merito al loro utilizzo. 

 Tipi di cookies utilizzati dal nostro sito 

I cookie utilizzati dal sito www.studiobaggiani.com appartengono alla categoria dei “cookie 
tecnici”, cioè quei cookie utilizzati al solo fine di «effettuare la trasmissione di una comunicazione 
su una rete di comunicazione elettronica, o nella misura strettamente necessaria al fornitore di un 
servizio della società dell'informazione esplicitamente richiesto dall'abbonato o dall'utente a erogare 
tale servizio» (art. 122, comma 1, del Codice Privacy). 

Essi sono normalmente installati direttamente dal titolare o gestore del sito web e sono suddivisi in: 

- cookie di navigazione o di sessione necessari per la normale navigazione e fruizione del sito web 
(come per realizzare un acquisto o per autenticarsi e per accedere ad aree riservate); 

- cookie di funzionalità, che permettono all’utente la navigazione in funzione di una serie di criteri 
selezionati (ad esempio, la lingua, i prodotti selezionati per l’acquisto) al fine di migliorare 
l'esperienza di navigazione nel sito. 

I cookie di questo tipo sono specificati nella tabella sotto riportata e per essi non è richiesto il 
preventivo consenso degli utenti. 

Il sito utilizza, inoltre, Google Analytics, un servizio di analisi web fornito da Google Inc. per 
individuare quali siano le pagine più visualizzate dai visitatori del sito, per quanto tempo sono 
rimasti all’interno dello stesso e la loro area geografica di provenienza. 
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Le informazioni rilevate attraverso i cookies di Google Analytics vengono trattate dal Titolare a fini 
statistici e in forma rigorosamente anonima. In particolare, gli indirizzi IP degli utenti vengono 
pseudoanonimizzati; inoltre, tenuto conto della politica di gestione dei dati dichiarata da Google al 
link https://www.google.com/analytics/learn/privacy.html?hl=it, sono state disattivate le opzioni di 
condivisione dei dati in modo da limitarne ulteriori utilizzi. Utilizzando il presente sito web, l'utente 
acconsente al trattamento dei dati da parte di Google per le modalità e i fini sopraindicati. I dati 
trasmessi a Google sono depositati presso i server di Google negli Stati Uniti. Per ulteriori 
informazioni sull'uso dei dati e sul loro trattamento da parte di Google si raccomanda di prendere 
visione delle informazioni al seguente indirizzo: 

https://www.google.com/analytics/learn/privacy.html?hl=it. 

L'utente può disabilitare in modo selettivo l'azione di Google Analytics installando sul proprio 
browser l'apposito componente fornito da Google (opt out). 

 Attivazione e disattivazione dei cookie (per tutti i cookie) 

Puoi decidere se consentire o meno all’installazione dei cookie anche utilizzando le impostazioni 
del tuo browser. Tuttavia, non tutte le funzionalità di questo sito potrebbero restare operative nel 
caso uno o più cookie venissero disabilitati (ricorda infatti che i cookie di navigazione sono 
indispensabili per le funzionalità di base del sito). Le impostazioni relative a tale scelta possono 
essere verificate e modificate nella finestra delle preferenze del browser. 

Di seguito il percorso da seguire per gestire i cookie dai seguenti browser: 

- IE: http://support.microsoft.com/it-it/help/17442/windows-internet-explorer-delete-manage-
cookies 
- Safari: https://support.apple.com/it-it/guide/safari/sfri11471/mac 
- Chrome: https://support.google.com/chrome/answer/95647?hl=it-IT&hlrm=fr&hlrm=en 

- Firefox: https://support.mozilla.org/it/kb/Attivare%20e%20disattivare%20i%20cookie 

- Opera: http://help.opera.com/Windows/12.10/it/cookies.html 

     

 

 

 


