Informativa generale sui cookie
Questo sito web utilizza i cookie, ossia dei brevi file di testo
che vengono salvati sul dispositivo dei visitatori e salvati in
cartelle specifiche a seconda del tipo di browser utilizzato (sia
su mobile che su desktop). I cooki conservano traccia delle
azioni compiute da chi ha visitato il sito come ad esepio il fatto
di aver chiuso una finestra di popup e consentono di evitare ad
esempio che la stessa finestra sia nuovamente mostrata. In
questo senso i cookies riescono a rendere migliore l'esperienza
di navigazione. Chi non desidera ricevere i cookies può anche
decidere di disabilitarli una volta per tutte. Ogni browser ha un
suo modo per limitare o disabilitare i cookie come meglio
specificato piùavanti.
Informativa estesa per cookie tecnici e di profilazione
Questo sito utilizza non solo cookie tecnici ma anche cookie di
profilazione di aziende terze e tecnologie similari. Anche in
questo caso i cookie evitano di m ostrare pubblicità non
pertinenti al navigatore. E' bene sapere che i cookies di
profilazione consentono di
mostrare all'utente pubblicità
personalizzate (ossia in linea con gli interessi mostrati durante
la navigazione anche presso altri siti internet che utilizzano
cookies) .
Questo sito in particolare utilizzia (o comunque si riserva di
utilizzare) i seguenti cookie di parti terze, sia a scopi di
profilazione che di analisi: Facebook Pixel, Google AdSense,
Google Analytics nonchè altri coockies di partner pubbblicitari
o di concessionarie pubblicitarie o di sistemi di tracciamento
delle statistiche similari. I dati acquisiti sono anonimi e
potranno essere utilizzati anche da Facebook, Google, da altre
concessionarie oltre che dal gestore del sito stesso. Questi
cookie di profilazione (anche di parti terze) raccolgono dati
quali età, sesso, provenienza geografica, oltre a monitorare
l'attività online dell'utente, allo scopo di proporre pubblicità in
linea con gli interessi ed effettuare analisi riguardo all'audience
del sito stesso.
Cookie per servizi terzi – Google+, Facebook Comments,
Linkedin etc.
Questo sito integra plugin social per facilitare la condivisione
dei propri contenuti. Queste integrazioni di funzionalità
prevedono l'utilizzo dei cookie, utilizzati esclusivamente a
scopo di condivisione o per consentire l'utilizzo di software

offerti da terzi. I cookie relativi a servizi integrati vengono
inviati direttamente dalle aziende terze erogatrici del servizio.
Configurazioni per la disabilitazione dei cookies
L'utente può scegliere di non abilitare l'esecuzione dei cookies
e, dunque, annullare l'attività di profilazione a scopo
promozionale agendo sulle impostazioni del proprio browser.
Ecco alcuni link dove è possibile trovare informazioni per
modificare le impostazioni del browser:
»
»
»
»

Google Chrome
Firefox
Internet Explorer
Safari

L'assenza di disabilitazione dei cookies per questo sito è da
intendersi come assenso all'utilizzo dei cookies stessi, e dei
dati da questi raccolti, come specificato nei paragrafi relativi ai
cookies tecnici e di profilazione erogati da parti terze.
Newsletter
Con specifico riferimento a chi si registra alla newsletter ecco
l'informativa:
I dati segnalati all'atto dell'iscrizione saranno gestiti
elettronicamente allo scopo di inviare le newsletter giuridica
gratuita.
E' possibile cancellarsi in qualsiasi momento facendo click sul
link
contenuto
al
termine
di
ogni
newsletter.
A norma del d. lgs. 30/06/2003, n. 196 (Codice in materia di
protezione dei dati personali) è sempre possibile esercitare il
diritto di chiedere la conferma dell'esistenza di dati personali
che vi riguardano, chiederne la cancellazione oppure opporvi al
loro utilizzo inviando una email a avv.marcocoscia@gmail.com.
Il titolare del trattamento è l’ Avvocato Marco Coscia, con
studio in Roma alla via Sant’Agatone Papa, 34 00165.
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