
INFORMATIVA RELATIVA AI COOKIE 

 
1.  PREMESSA 

La presente informativa viene resa agli utenti del sito www.studioviberti.it ai sensi del Regolamento 

Europeo 2016/679 e del D.lgs 30 giugno 2003 n. 196 (Artt. 13 e 122), a cura di VIBERTI PAOLO per 

illustrare le modalità di utilizzo dei cookie durante la navigazione e consentire all’utente stesso di esprimere 

il proprio consenso. 

Continuando con la navigazione nel sito web, si accettano espressamente le condizioni riportare nella pagina 

principale, nella quale l’utente viene informato dell’esistenza della presente informativa sui cookie e la 

rigorosa osservanza delle vigenti norme in materia di protezione dei dati personali. 

 

 

2.  COSA SONO I COOKIE? 

 

I cookie sono piccoli file di testo che i siti visitati dagli utenti inviano ai loro terminali, dove vengono 

memorizzati per essere ritrasmessi agli stessi siti in occasione di visite successive. I cookie sono utilizzati 

per diverse finalità, hanno caratteristiche diverse e possono essere utilizzati sia dal titolare del sito che si sta 

visitando sia da terze parti. 

I cookie sono essenziali per il buon funzionamento del presente sito. Questi ci consentono di fornire i servizi 

richiesti e di ricordare impostazioni volte a migliorare la visita al nostro sito. 

 

 

3. COOKIE UTILIZZATI DA VIBERTI PAOLO E LE LORO FINALITÁ 

 

1.1 Questo sito utilizza i c.d. cookie “tecnici” ai sensi dell’art. 122, comma 1, del Codice della Privacy al 

solo fine di “effettuare la trasmissione di una comunicazione su una rete elettronica, o nella misura 

strettamente necessaria al fornitore di un servizio esplicitamente richiesto dall’utente, al fine di erogare tale 

servizio”. 

Nello specifico, possono essere classificati come cookie di navigazione o di sessione, i quali garantiscono la 

normale navigazione e fruizione del sito web. 

1.2 Cookie di statistica 

Vengono utilizzati da terze parti, anche in forma disaggregata, per la gestione di statistiche. 

Troverai di seguito il nome dei terzi che li gestiscono, e per ciascuno di essi il link alla pagina nella quale 

potrai ricevere le informazioni sul trattamento ed esprimere il tuo consenso. 

Google Analytics 

Impiego del Servizio Google Analytics: si tratta di un servizio fornito dal Google Inc. prevede l’impiego di 

cookie presenti sul computer dell’utente tramite i quali vengono effettuate analisi statistiche di tipo 

aggregato sull’utilizzo del sito visitato. Si riportano qui di seguito alcuni link utili relativi a tale servizio:  

Privacy Policy: http://www.google.com/policies/privacy/  

CookiePolicy: https://developers.google.com/analytics/devguides/collection/analyticsjs/cookie-usage  

Disattivazione: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=it 

Per maggiori informazioni circa la gestione dei cookie, abilitazione e disabilitazione dei cookie di terze parti 

l’utente può consultare i seguenti link: 

http://www.allaboutcookies.org 

http://www.youronlinechoices.com 
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http://tools.google.com/dlpage/gaoptout 

http://www.aboutads.info/choices 

http://www.networkadvertising.org/choices 

Il consenso all’utilizzo dei cookie viene prestato inizialmente cliccando sul tasto “OK” inserito all’interno 

del banner posizionato sull’homepage del nostro sito internet. 

Visitando un sito web si possono ricevere cookie sia dal sito visitato (“proprietari”), sia da siti gestiti da altre 

organizzazioni (“terze parti”). Un esempio notevole è rappresentato dalla presenza dei “social plugin” per 

esempio Facebook. Si tratta di parti della pagina visitata generate direttamente dai suddetti siti ed integrati 

nella pagina del sito ospitante. L’utilizzo più comune dei social plugin è finalizzato alla condivisione dei 

contenuti sui social network. 

La presenza di questi plugin comporta la trasmissione di cookie da e verso tutti i siti gestiti da terze parti.  

I siti di terze parti a cui è possibile accedere tramite questo sito web non sono coperti dalla presente 

informativa, viene quindi declinata ogni responsabilità in merito ad essi. 

L’erogazione di tutti i cookie, sia di prime che di terze parti, è disattivabile intervenendo sulle impostazioni 

del browser in uso; è bene notare però che questo potrebbe rendere inutilizzabili i siti qualora si bloccassero 

i cookie indispensabili per l’erogazione delle funzionalità. 

 

 

4. SOCIAL BUTTONS 

 

Presso l’homepage del sito e in altre sezioni sono visibili le icone dei social network. Cliccando su di esse 

l’utente viene reindirizzato alle relative pagine dello Studio VIBERTI PAOLO presenti sui suddetti Social. 

 

5. GESTIONE COOKIE E DISATTIVAZIONE 

Si informa l’Utente che, se i cookie non vengono attivati nel dispositivo in uso, l’esperienza nel sito web può 

subire limitazioni in grado di impedire anche la navigazione e l’utilizzo dei nostri servizi. 

Ogni browser dispone di impostazioni diverse per la disattivazione dei cookie, di seguito verranno proposte 

le istruzioni per i browser più comuni. 

 

BROWSER ISTRUZIONI 

   

 

 

Internet Explorer 

 

Cliccare su “Strumenti” (icona nell’angolo in alto a destra) 

Selezionare “Opzioni Internet” 

Selezionare “Privacy” 

 

 

 

 

Google Chrome 

 

Aprire Google Chrome 

Cliccare sull’icona “Strumenti” 

Selezionare “Impostazioni” e successivamente “Impostazioni Avanzate” 

Selezionare “Impostazioni dei contenuti” sotto la voce “Privacy” 

Nella scheda “Cookies” è possibile deselezionare i cookies e salvare le preferenze 
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Mozilla Firefox 

 

Aprire Firefox 

Premere il pulsante “Alt” sulla tastiera 

Nella barra degli strumenti situata nella parte superiore del browser, selezionare 

“Strumenti” e successivamente “Opzioni” 

Selezionare la scheda “Privacy” e andare su “Impostazioni Cronologia”, 

successivamente su “Utilizza impostazioni personalizzate”. 

Deselezionare “Accetta i cookie dai siti” e salvare le preferenze. 

 

Safari 

 

Aprire Safari 

Dal menù nell’angolo in alto a destra cliccare su “Preferenze” 

Selezionare “Sicurezza” nella finestra di dialogo che segue 

Nella sezione “Accetta cookie” è possibile specificare se e quando Safari deve salvare 

i cookies dai siti web. Per ulteriori informazioni cliccare sul pulsante di Aiuto 

(contrassegnato da un punto interrogativo) 

Per maggiori informazioni sui cookie che vengono memorizzati sul vostro computer, 

clicca su “Mostra cookie” 

Nella scheda “Cookies” è possibile deselezionare i cookies e salvare le preferenze. 

 

 

 

 


