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INFORMATIVA ESTESA COOKIE 
PRIVACY 
In questo sito web rispettiamo la privacy dei nostri utenti e siamo consapevoli dei loro diritti alla privacy secondo la 
legge applicabile, incluse le leggi in attuazione delle Direttiva Europea per la Protezione dei Dati Personali e la Direttiva 
E-Privacy. 
DATI DI NAVIGAZIONE 
I sistemi informatici e le procedure software preposte al funzionamento di questo sito web acquisiscono, nel corso del loro 
normale esercizio, alcuni dati personali la cui trasmissione è implicita nell’uso dei protocolli di comunicazione di Internet. 
Si tratta di informazioni che non sono raccolte per essere associate a interessati identificati, ma che per loro stessa natura 
potrebbero, attraverso elaborazioni ed associazioni con dati detenuti da terzi, permettere di identificare gli utenti. 
In questa categoria di dati rientrano gli indirizzi IP o i nomi a dominio dei computer utilizzati dagli utenti che si connettono al 
sito, gli indirizzi in notazione URI (Uniform Resource Identifier) delle risorse richieste, l’orario della richiesta, il metodo 
utilizzato nel sottoporre la richiesta al server, la dimensione del file ottenuto in risposta, il codice numerico indicante lo stato 
della risposta data dal server (buon fine, errore, ecc.) ed altri parametri relativi al sistema operativo e all’ambiente informatico 
dell’utente. 
Questi dati vengono utilizzati al solo fine di ricavare informazioni statistiche anonime sull’uso del sito e per controllarne il 
corretto funzionamento. 
I dati potrebbero essere utilizzati per l’accertamento di responsabilità in caso di ipotetici reati informatici ai danni del sito ed 
essere comunicati, a questo scopo, alle Autorità preposte alla prevenzione e tutela dai comportamenti illeciti verso il sito, i suoi 
gestori o verso terzi. 
DATI FORNITI VOLONTARIAMENTE DALL’UTENTE 
L’invio facoltativo, esplicito e volontario di commenti ai post o 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. 
CONSERVAZIONE DEI DATI 
Questo sito e i server che utilizziamo per trattare i dati personali si trovano in Europa, noi ci adoperiamo per fare sì che la tua 
privacy sia salvaguardata come indicato nella presente Informativa Privacy. 
Utilizzando questo Sito acconsenti al trasferimento, alla raccolta e al trattamento dei tuoi dati nel modo indicato in 
questa Informativa Privacy. 
COOKIE 
Cosa sono: 
Utilizziamo i cookie sul nostro sito web per diversi motivi, ad esempio per migliorare l’esperienza degli utenti sul sito, gestire 
la pubblicità, analizzare i nostri siti e le relative applicazioni. 
Un cookie è un piccolo file di testo che viene salvato sul computer degli utenti o sui dispositivi mobili quando visitano un sito. 
Come puoi gestire, controllare e cancellare i cookie: 
Puoi impostare il tuo computer in modo da essere avvisato ogni volta che ti viene inviato un cookie oppure disattivare tutti i 
cookie (tranne i Flash cookie) attraverso il tuo browser. Controlla il menu di Aiuto del tuo browser o le impostazioni e i 
comandi incorporati nei dispositivi mobili per scoprire come fare. Alcuni dispositivi memorizzano i cookie non solo nelle aree 
collegate al browser, ma anche nelle aree specifiche per le Apps, che non possono essere gestite attraverso il browser. 
Controlla le impostazioni delle tue Apps sul dispositivo mobile per scoprire come gestire o eliminare i cookie che potrebbero 
essere memorizzati in queste aree. 
La maggioranza dei browser internet sono impostati per accettare i cookie in modo automatico. 
Hai tuttavia ha la possibilità, in ogni momento, di reimpostare il browser in modo da accettare tutti i cookie, solo alcuni, 
oppure di rifiutarli, disabilitandone l’uso da parte dei siti. Inoltre, puoi impostare le preferenze del browser in modo tale da 
essere avvisato ogni volta che un cookie viene memorizzato nella memoria del tuo computer. 
Al termine di ogni sessione di navigazione, è possibile cancellare dal disco fisso i cookie raccolti. 
Poiché ciascun browser – e spesso diverse versioni dello stesso browser – ha una procedura diversa per gestire le preferenze 
relative ai cookie, puoi trovare informazioni dettagliate in merito nella guida del tuo browser. 
Per una panoramica delle modalità di azione per i browser più comuni, puoi visitare gli indirizzi: 

 http://www.cookiepedia.co.uk/index.php?title=How_to_Manage_Cookies 
 http://it.wikihow.com/Cancellare-i-Cookie-del-tuo-Browser-Internet 
 http://it.wikihow.com/Disattivare-i-cookies 
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 http://www.aboutcookies.org 
Attenzione: se decidi di non accettare i cookie, alcune funzioni, servizi o funzionalità del sito potrebbero non essere 
disponibili. 
Descrizione dei cookie presenti in questo sito 
Cookie tecnici di tracciamento 
li utilizziamo per capire quanti utenti visitano il nostro sito, quali pagine web visitano, quanto tempo rimangono, come arrivano 
ai nostri siti (ad esempio, attraverso un link da un altro sito o tramite un motore di ricerca) e anche per raccogliere informazioni 
su come gli utenti utilizzano il nostro sito. Queste informazioni ci aiutano a capire quali sono le funzioni Web di successo e 
come il sito potrebbero aver bisogno di un miglioramento. 
Sul sito ci sono cookie provenienti da: 

 Google Analytics: http://www.google.com/policies/technologies/cookies/ 
Cookie tecnici di identificazione 
Per accedere ad alcune aree o funzioni di questo sito è necessaria una procedura di login, che permette l’identificazione 
dell’utente e il suo riconoscimento tramite una combinazione di user ID e password. Per questo tipo di servizio, questo sito 
utilizza uno o più cookie. 
Altri Cookie tecnici 
Cookie tecnici di sessione 
Sono indispensabili per la normale navigazione e fruizione del sito, nonché per suo il corretto funzionamento. Sono utilizzati 
per gestire la sessione e l’accesso alle funzioni riservate del sito qualora presenti. 
Cookie tecnici di funzionalità 
Sono utilizzati per semplificare la navigazione e l’utilizzo del sito e migliorarne le prestazioni e l’usabilità. Permettono 
all’utente la navigazione in funzione di una serie di criteri selezionati (ad sempio, la lingua) al fine di migliorare il servizio reso 
allo stesso. 
Cookie di pubblicità e profilazione di terze parti 
Sul nostro sito sono presenti spazi con inserzionisti terzi online o su rete mobile che utilizzano cookie, web beacon, pixel o GIF 
per aiutarci a gestire la pubblicità e per misurare la loro efficacia. Le reti di analisi di terze parti e le reti pubblicitarie utilizzano 
queste tecnologie per raccogliere automaticamente le informazioni e fornire annunci mirati per i prodotti e servizi che, in base 
alle attività, sono suscettibili di essere di tuo interesse (“pubblicità basata sugli interessi” o “pubblicità mirata”). 
I GIF permettono a inserzionisti terzi di riconoscere un cookie univoco sul browser Web o dispositivo mobile. Questo a sua 
volta permette di apprendere quale pubblicità porta gli utenti al nostro sito. Le informazioni raccolte non contengono il tuo 
nome o indirizzo e-mail. Tuttavia, possono informare l’inserzionista su quali altri siti visitati sono associati all’inserzionista di 
rete. Questa informazione può essere utilizzata per lo scopo di effettuare annunci su questo e altri siti sulla base di tali interessi, 
e per capire quali annunci portano gli utenti dei nostri siti. 
Le aziende che fanno pubblicità sui nostri Siti possono anche inserire web beacon nei loro annunci per aiutare a sviluppare le 
statistiche sull’efficacia della pubblicità presso i nostri siti. 
  
Attualmente su questo sito NON sono presenti inserzioni di terze parti 
  
Il Titolare del trattamento dei dati personali di cui alla presente Informativa è Studio Russo Assicurazioni, con sede in 
Corso Vittorio Emanuele II, 111 – 10128 Torino (TO). 
Il Responsabile del trattamento è indicato nella persona di Russo Roberto. 
Al fine di semplificare le modalità di inoltro e ridurre i tempi per il riscontro si invita a presentare le richieste, di cui al 
precedente paragrafo, a Roberto Russo, contattandolo all’indirizzo email roberto.russo@inbox.com 
 


	Diapositiva 1
	Diapositiva 2

