Utilizzo dei cookie
I cookies utilizzati in questo sito e nei relativi sottodomini, quali ad esempio http://
lawmaps.toffolettodeluca.it/, rientrano nelle categorie descritte di seguito.
Se prosegui nella navigazione acconsenti all'utilizzo dei cookie.
In qualunque momento è possibile disabilitare i cookies presenti sul browser; ti ricordiamo
che quest'opzione potrebbe limitare molte delle funzionalità di navigazione del sito.
Istruzioni disabilitazione cookies dai browsers
Se si utilizza Internet Explorer
In Internet Explorer, fare clic su "Strumenti" poi "Opzioni Internet". Nella scheda Privacy,
spostare il cursore verso l'alto per bloccare tutti i cookie o verso il basso per consentire a
tutti i cookie, e quindi fare clic su OK.
Se si utilizza il browser Firefox
Vai al menu "Strumenti" del browser e selezionare il menu "Opzioni" Fare clic sulla scheda
"Privacy", deselezionare la casella "Accetta cookie" e fare clic su OK.
Se si utilizza il browser Safari
Dal Browser Safari selezionare il menu "Modifica" e selezionare "Preferences". Clicca su
"Privacy". Posizionare l'impostazione "cookies Block" sempre "e fare clic su OK.
Se si utilizza il browser Google Chrome
Fai clic sul menu Chrome nella barra degli strumenti del browser. Selezionare
"Impostazioni". Fare clic su "Mostra impostazioni avanzate". Nella sezione "Privacy", fai
clic sul pulsante "Impostazioni contenuti". Nella sezione "Cookies", selezionare "Non
consentire ai siti per memorizzare i dati" e di controllo "cookie di blocco e di terze parti i
dati sito", e quindi fare clic su OK.
Se usi un qualsiasi altro browser, cerca nelle Impostazioni del browser la modalità di
gestione dei cookies.
Definizioni
I cookie sono piccoli file di testo generati dalle pagine web che vengono visitate e
contengono i dati relativi alle sessioni di navigazione che possono poi essere utili più
avanti al sito web. I dati fanno sì che la pagina web possa mantenere in memoria
informazioni importanti da pagina a pagina di navigazione e che si possano analizzare le
interazioni dell’utente con il sito web.
I cookie sono essenziali per il funzionamento di internet e apportano numerosi vantaggi
alla navigazione, per la presentazione di servizi interattivi, rendendo più facile la
navigazione e la usabilità del sito web.
Tipologie di cookie
In base alle caratteristiche e all'utilizzo dei cookie possiamo distinguere diverse categorie:
▪ Cookie strettamente necessari. Si tratta di cookie necessari al corretto funzionamento
del sito di Toffoletto De Luca Tamajo e Soci e sono utilizzati per gestire il login e l'accesso
alle funzioni riservate del sito. La durata dei cookie è strettamente limitata alla sessione di
lavoro (chiuso il browser vengono cancellati).

▪ Cookie di analisi e prestazioni. Sono cookie utilizzati per raccogliere e analizzare il
traffico e l'utilizzo del sito in modo anonimo. Questi cookie, pur senza identificare l'utente,
consentono, per esempio, di rilevare se il medesimo utente torna a collegarsi in momenti
diversi.
Permettono inoltre di monitorare il sistema e migliorarne le prestazioni e l'usabilità. La
disattivazione di tali cookie può essere eseguita senza alcuna perdita di funzionalità.
▪ Cookie di profilazione. Si tratta di cookie permanenti utilizzati per identificare (in modo
anonimo e non) le preferenze dell'utente e migliorare la sua esperienza di navigazione. Il
sito di di Toffoletto De Luca Tamajo e Soci non utilizza questi cookies.
Google Analytics
Il sito di Toffoletto De Luca Tamajo e Soci include talune componenti trasmesse da Google
Analytics, un servizio di analisi del traffico web fornito da Google, Inc. ("Google"). Anche in
questo caso si tratta di cookie di terze parti raccolti e gestiti in modo anonimo per
monitorare e migliorare le prestazioni del sito ospite (performance cookie).
Google Analytics utilizza i "cookie" per raccogliere e analizzare in forma anonima le
informazioni sui comportamenti di utilizzo del sito Toffoletto De Luca Tamajo e Soci
(compreso l'indirizzo IP dell'utente). Tali informazioni vengono raccolte da Google
Analytics, che le elabora allo scopo di redigere report per gli operatori di Toffoletto De Luca
Tamajo e Soci riguardanti le attività sul sito web stesso. Questo sito non utilizza (e non
consente a terzi di utilizzare) lo strumento di analisi di Google per monitorare o per
raccogliere informazioni personali di identificazione. Google non associa l'indirizzo IP a
nessun altro dato posseduto da Google né cerca di collegare un indirizzo IP con l'identità
di un utente. Google può anche comunicare queste informazioni a terzi ove ciò sia imposto
dalla legge o laddove tali terzi trattino le suddette informazioni per conto di Google.
Per ulteriori informazioni, si rinvia al link di seguito indicato: https://www.google.it/policies/
privacy/partners/
L'utente può disabilitare in modo selettivo l'azione di Google Analytics installando sul
proprio browser la componente di opt-out fornito da Google. Per disabilitare l'azione di
Google Analytics, si rinvia al link di seguito indicato:
https://tools.google.com/dlpage/gaoptout
Gestione dei cookie
L'utente può decidere se accettare o meno i cookie utilizzando le impostazioni del proprio
browser.
Attenzione: la disabilitazione totale o parziale dei cookie tecnici può compromettere
l'utilizzo delle funzionalità del sito riservate agli utenti registrati. Al contrario, la fruibilità dei
contenuti pubblici è possibile anche disabilitando completamente i cookie.
La disabilitazione dei cookie "terze parti" non pregiudica in alcun modo la navigabilità.

