
 

COOKIE POLICY 

 

 

Con la presente cookie policy, lo Studio Legale Boffoli, ai sensi dell’art. 13 del Regolamento europeo 679/2016, comunica, di 

seguito, le modalità di gestione e di trattamento dei cookies utilizzati al fine di migliorare la navigazione dell’utente.  

 

1. COOKIES 

 

All’interno del sito dello Studio Legale Boffoli saranno utilizzati cookies finalizzati a garantire un servizio migliore durante 

la navigazione online. 

  

Si tratta di brevi frammenti di testo che consentono al server di memorizzare sul device utilizzato durante l’accesso al sito, 

informazioni utili di cui potersi servire nuovamente nel corso della visita sulla nostra pagina.  

 

Sul sito vengono utilizzati i seguenti cookies: 

 

File di log: Come molti altri siti web anche questo fa uso di file di log, registra cioè la cronologia delle operazioni man 

mano che vengono eseguite. Le informazioni contenute all’interno dei file di registro includono indirizzi IP, tipo di 

browser, Internet Service Provider (ISP), data, ora, pagina di ingresso e uscita e il numero di clic. Tutto questo per 

analizzare le tendenze, amministrare il sito, monitorare il movimento dell’utente dentro il sito e raccogliere dati 

demografici, indirizzi IP e altre informazioni. Tale dati non sono riconducibili in alcun modo all’identità dell’utente. 

 

Cookie: il sito usa i cookie per memorizzare le informazioni sulle preferenze dei visitatori e sulle pagine visitate dall’utente 

e per personalizzare il contenuto della pagina web in basa al tipo di browser utilizzato e in funzione delle altre informazioni 

che, appunto, tale browser invia. 

 

Cookie di Facebook: Sul nostro sito web sono integrati i plug-in di Facebook. Il fornitore è Facebook Inc., 1 Hacker Way, 

Menlo Park, California 94025, USA. I plug-in di Facebook sul nostro sito web sono contraddistinti dal logo di Facebook o 

dal pulsante «Mi piace».  

Per una panoramica sui plug-in di Facebook, consultare https://developers.facebook.com/docs/plugins/ . Quando un 

utente visita il nostro sito web, il plug-in instaura una connessione diretta tra il suo browser e il server di Facebook. 

Facebook riceve allora l’informazione relativa al suo accesso. Cliccando sul pulsante «Mi piace» di Facebook dopo aver 

effettuato l’accesso al proprio account Facebook, l’utente può collegare i contenuti delle nostre pagine al suo profilo 

Facebook. Lo Studio non è a conoscenza del contenuto dei dati trasmessi né delle modalità o delle finalità di utilizzo da 

parte di Facebook. Per maggiori informazioni, consultare la dichiarazione sulla protezione dei dati di Facebook alla pagina 

https://it-it.facebook.com/policy.php Se l’utente non vuole che Facebook possa attribuire al suo account Facebook la 

visita al nostro sito web, non deve fare altro che disconnettersi dal proprio account Facebook. 

 

Cookie di Google Analytics: Il nostro sito web utilizza le funzioni del servizio di analisi web Google Analytics. Il  fornitore 

è Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA.  

Google Analytics si serve dei cosiddetti «cookies». Google analizza l’utilizzo del nostro sito web per elaborare dei report 

sulle attività del sito e fornire allo Studio ulteriori servizi legati all’utilizzo del sito e di Internet. L’indirizzo IP trasmesso 

dal browser dell’utente durante le attività di Google Analytics non verrà associato ad altri dati in possesso di Google.  

 
Le informazioni generate dal cookie sull’utilizzo del nostro sito web da parte dell’utente normalmente vengono trasmesse 

e salvate su un server di Google negli Stati Uniti. Google rispetta le disposizioni sulla protezione dei dati dell’accordo 

«Swiss-U.S. Privacy Shield» e dichiara di essere registrata presso il ministero del commercio statunitense per lo «Swiss-

U.S. Privacy Shield» (per informazioni sullo Swiss-U.S. Privacy Shield, consultare la pagina 

https://www.privacyshield.gov/Swiss-US-PrivacyShield-FAQs ). Il nostro sito web ha attivato la funzione di 

anonimizzazione IP. In questo modo, Google non trasmette tutto l’indirizzo IP, ma solo una parte, in modo da non poter 

identificare successivamente l’utente da un altro sito web. Solo in casi eccezionali l’indirizzo IP completo viene trasmesso 

a un server di Google negli Stati Uniti.  
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È possibile impedire il salvataggio dei cookies modificando le impostazioni del proprio browser. Ricordiamo tuttavia 

all’utente che in questo caso potrebbe non essere in grado di utilizzare integralmente tutte le funzioni offerte dal sito web. 

Inoltre, per impedire a Google di registrare ed elaborare i propri dati, l’utente può scaricare e installare il plug-in per il 

browser disponibile al seguente collegamento: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=it . In questo modo si attiva 

un cookie di opt-out che impedisce la raccolta dei dati dell’utente in occasione delle successive visite al nostro sito web. 

Per maggiori informazioni, consultare la dichiarazione sulla protezione dei dati di Google alla pagina 

https://support.google.com/analytics/answer/6004245?hl=it. 

 
Per eventuali richieste, osservazioni e/o reclami, invitiamo ad inviare una email all’indirizzo: 
segreteria@studiolegaleboffoli.it. 
 

Ultimo aggiornamento: 20 FEBBRAIO 2020 
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