
COOKIE POLICY

COOKIE
I cookie sono file di testo contenenti piccole porzioni di informazione che vengono archiviati sul
dispositivo  dell’utente  (computer,  tablet,  smartphone)  quando  si  visita  un  sito  web.  I  cookie
permettono al sito di “ricordare” il computer dell’utente, ma non specificamente chi lo utilizza, e di
renderne più piacevole l’esperienza di navigazione. 
Mediante l’associazione dei codici identificativi dei cookie con altre informazioni relative all’utente
quali, ad esempio, i dati raccolti quando l’utente effettua il login sul sito, è possibile sapere che
l’informazione contenuta nel cookie riguarda l’utente.

Cookie tecnici
Ci sono numerose tecnologie usate per memorizzare informazioni nel computer dell’utente, che poi
vengono raccolte dai siti. Tra queste, la più conosciuta ed utilizzata è quella dei cookie HTML.
Essi servono per favorire la navigazione e per facilitare l’accesso e la fruizione del sito da parte
dell’utente. Sono necessari alla trasmissione di comunicazioni su rete elettronica ovvero al fornitore
per erogare i servizi richiesti dal cliente.
Le impostazioni per gestire o disattivare i cookie possono variare a seconda del  browser Internet
utilizzato.
Ad ogni modo, l’utente può gestire o richiedere la disattivazione generale o la cancellazione dei
cookie, modificando le impostazioni del proprio browser Internet. Tale disattivazione può rallentare
o impedire l’accesso ad alcune parti del sito.
L’uso di cookie tecnici consente la fruizione sicura ed efficiente del sito.
I  cookie  che  vengono inseriti  nel  browser e  ritrasmessi  Google  Analytics  o  tramite  il  servizio
Statistiche di Blogger o similari  sono tecnici  solo se utilizzati  ai  fini  di  ottimizzazione del sito
direttamente dal titolare del sito stesso, che potrà raccogliere informazioni in forma aggregata sul
numero degli utenti e su come questi visitano il sito.
A queste  condizioni,  per  i  cookie  Analytics  valgono le  stesse regole,  in  tema di  informativa  e
consenso, previste per i cookie tecnici.
 
Cookie di profilazione
I cookie di profilazione sono volti a creare profili relativi all’utente e vengono utilizzati al fine di
inviare messaggi pubblicitari in linea con le preferenze manifestate dallo stesso nell’ambito della
navigazione  in  rete.  In  ragione  della  particolare  invasività  che  tali  dispositivi  possono  avere
nell’ambito della sfera privata degli utenti,  la normativa europea e italiana prevede che l’utente
debba essere  adeguatamente  informato  sull’uso  degli  stessi  ed  esprimere  così  il  proprio  valido
consenso.
L’archiviazione delle informazioni nell’apparecchio terminale di un contraente o di un utente o
l’accesso a informazioni già archiviate sono consentiti unicamente a condizione che il contraente o
l’utente abbia espresso il proprio consenso dopo essere stato informato con modalità semplificate.

I cookie sono inoltre stati categorizzati a seconda del soggetto che opera in qualità di titolare del
trattamento dei dati personali raccolti dal cookie, distinguendo fra cookie di prima parte e cookie di
terza parte.



Cookie di prima parte
Sono i cookie gestiti dal titolare del sito.  Per questi cookie,  l’obbligo dell’informativa spetta al
titolare del sito. Spetta anche a quest’ultimo l’obbligo di indicare le modalità per l’eventuale blocco
del cookie.
Cookie di terza parte
Sono i cookie gestiti da un soggetto terzo diverso dal titolare del sito. 
Per  questi  cookie,  l’obbligo  dell’informativa  e  dell’indicazione  delle  modalità  per  l’eventuale
blocco del cookie spetta alla terza parte, mentre al titolare del sito è fatto obbligo di inserire nel sito
il link al sito della terza parte ove tali elementi sono disponibili.
Potranno essere installati cookie di terze parti sia analitici che di profilazione. Essi sono inviati da
domini di terze parti esterne al sito.
I cookie analitici di terze parti sono impiegati per rilevare informazioni sul comportamento degli
utenti  sul  sito.  La rilevazione  avviene  in  forma anonima al  fine di  monitorare le  prestazioni  e
migliorare l’utilizzabilità del sito. I cookie di profilazione di terze parti saranno utilizzati per creare
profili relativi agli utenti, al fine di proporre messaggi pubblicitari in linea con le scelte manifestate
dagli utenti medesimi.
L’utilizzo  di  questi  cookie  è  disciplinato  dalle  regole  predisposte  dalle  terzi  parti  medesime,
pertanto, si invitano gli utenti a prendere visione delle informative privacy e delle indicazioni per
gestire o disabilitare i cookie pubblicate nelle relative pagine web.
In  entrambe  le  tipologie  di  cookie  (di  prima  parte  o  di  terza  parte)  la  raccolta  del  consenso,
necessario qualora il cookie sia un cookie di profilazione, avviene tramite apposito banner nella
home page del sito.

DURATA DEI COOKIE
Con riferimento alla “durata” i cookie possono essere classificati in cookie di sessione e cookie
persistenti. 

Cookie di sessione 
I cookie di sessione sono cookie temporanei che rimangono nella cartella relativa ai cookie del
browser dell'utente finché non termini la sessione di navigazione.
Tali cookie vengono distrutti una volta che il browser viene chiuso.
Il loro uso è strettamente limitato alla trasmissione di identificativi di sessione costituiti da numeri
casuali generati dal server, necessari per consentire l’esplorazione sicura ed efficiente del sito.

Cookie persistenti
I cookie persistenti (o anche detti permanenti) rimangono memorizzati sino alla data di scadenza e
non vengono distrutti alla chiusura del browser.
Tali cookie servono per identificare l’utente e quindi evitare il login ad ogni pagina visitata e quelli
permanenti che restano attivi nel pc sino a scadenza o cancellazione da parte dell’utente.

CARATTERISTICHE DEI COOKIE UTILIZZATI DA QUESTO SITO WEB
Il sito www.studio-marelli-it utilizza i cookie di seguito elencati:
 analisi
 profilazione  e  marketing  (Google  Analytics).  Questi  cookie  sono  intesi  ad  acquisire

informazioni sul modo in cui i visitatori utilizzano il nostro sito. Utilizziamo le informazioni
per  compilare dei  report  e  ottimizzare il  sito.  I  cookie acquisiscono informazioni  in  modo
anonimo,  tra  cui  il  numero  di  visitatori  del  sito,  la  provenienza  dei  visitatori  e  le  pagine
consultate. 



Fare  clic  qui  per  visualizzare  una  panoramica  della  normativa  della  privacy  di  Google
(https://policies.google.com/privacy?hl=it). 
Per  non  essere  tracciati  da  Google  Analytics  durante  le  visite  dei  siti  web,  consultare
http://tools.google.com/dlpage/gaoptout. 

LINK-COLLEGAMENTI AD ALTRI SITI WEB
Questo sito contiene link per l’accesso ad altri siti web. 
L’Azienda non controlla  i  cookie né le  tecnologie  di  monitoraggio di  altri  siti  web ai  quali  la
presente Cookie Policy non si applica. 
I gestori dei siti web che utilizzano cookie o altre tecnologie di monitoraggio devono informare
l’utente circa le tipologie di eventuali cookie utilizzati dal sito e richiedere il consenso preventivo
dello  stesso  all’invio  di  tali  cookie  sull’apparecchio  terminale  dell’utente  e/o  all’accesso  alle
informazioni in esso registrate.
Le uniche eccezioni alla richiesta di consenso sono costituite dai cookie strettamente necessari alla
gestione del sito ovvero per l’erogazione di servizi espressamente richiesti dall’utente.

Il sito contiene link e/o collegamenti ai seguenti siti web con i rispettivi Cookie e Privacy:

 Miocondominio.eu

 Pagina Facebook: 

 Pagina LinkedIn: 

COME DISATTIVARE I COOKIE

L'utente può rifiutare l'utilizzo dei cookie e in qualsiasi momento può revocare un consenso già 
fornito. Poiché i cookie sono collegati al browser utilizzato, POSSONO ESSERE DISABILITATI
DIRETTAMENTE DAL BROWSER, così rifiutando/revocando il consenso all'uso dei cookie, 
oppure tramite il banner posto a fondo pagina.
LA DISABILITAZIONE DEI COOKIE POTREBBE IMPEDIRE IL CORRETTO UTILIZZO DI 
ALCUNE FUNZIONI DEL SITO STESSO, in particolare i servizi forniti da terze parti potrebbero 
non essere accessibili, e quindi potrebbero non essere visualizzabili: video di YouTube o altri servizi
di condivisione video; i social button dei social network; le mappe di Google.

CONTATTI
Per  maggiori  informazioni  e  chiarimenti  gli  utenti  potranno  contattare  l’Azienda  ai  seguenti
recapiti:
 A mezzo raccomandata R/R: Studio Marelli, Como (22100), via G.B. Grassi, 7;
 A mezzo email: info@studio-marelli.it
 Telefonicamente al numero + 39 031.26.97.14.

Questa informativa riguarda esclusivamente questo sito.
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