
Informativa sull'uso dei cookie - Privacy policy di un sito internet 

Il presente documento di privacy policy, aggiornato con il Regolamento UE (GDPR) 2016/679 relativo al 

trattamento dei dati personali, così come con il D.Lgs 181/18 che modifica il D.Lgs 196/2003, regola le 

modalità di trattamento dei dati raccolti da un sito internet durante la navigazione da parte 

dell'utente. 

Esso ha lo scopo preciso di informare l'utente circa il trattamento dei suoi dati personali secondo 

quanto previsto dalla legge e dal recente Regolamento UE 679/2016, che ha modificato 

profondamente la disciplina. 

Il sito web di STUDIOBISIRRI utilizza cookie e/o tecnologie simili per garantire il corretto 

funzionamento delle procedure e migliorare l'esperienza di uso delle applicazioni online. Il presente 

documento fornisce informazioni dettagliate sull'uso dei cookie e di tecnologie similari. 

Definizioni I cookie sono brevi frammenti di testo (lettere e/o numeri) che permettono al server web di 

memorizzare sul client (il browser) informazioni da riutilizzare nel corso della medesima visita al sito 

(cookie di sessione) o in seguito, anche a distanza di giorni (cookie persistenti). I cookie vengono 

memorizzati, in base alle preferenze dell'utente, dal singolo browser sullo specifico dispositivo 

utilizzato (computer, tablet, smartphone). Tecnologie similari, come, ad esempio, web beacon, GIF 

trasparenti e tutte le forme di storage locale introdotte con HTML5, sono utilizzabili per raccogliere 

informazioni sul comportamento dell'utente e sull'utilizzo dei servizi. Nel seguito di questo documento 

faremo riferimento ai cookie e a tutte le tecnologie similari utilizzando semplicemente il termine 

“cookie”. 

Esistono vari tipi di cookies: 

• Cookies tecnici: a norma di legge, sono quelli utilizzati al solo fine di "effettuare la trasmissione di 

una comunicazione su una rete di comunicazione elettronica, o nella misura strettamente 

necessaria al fornitore di un servizio della società dell'informazione esplicitamente richiesto 

dall'abbonato o dall'utente a erogare tale servizio". Essi non vengono utilizzati per scopi ulteriori 

e sono normalmente installati direttamente dal titolare o gestore del sito web. 

• Cookies di terze parti: si hanno quando un soggetto terzo immette i cookies in una pagina 

internet. In questo caso, l'utente deve essere informato che si avranno cookies di altri soggetti 

oltre a quelli della pagina web. Tipici cookies di terze parti sono quelli dei social network 

• Cookies 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. Secondo il garante della privacy questi possono essere: 

o di profilazione pubblicitaria, cioè che raccolgono ed elaborano i dati degli utenti a scopo 

pubblicitario (es. per passarli a Concessionari pubblicitari); 

o di attività di retargeting, consistenti in forme di pubblicità online scelte in base alle 

precedenti azioni o ricerche sul web dell'utente (es. Google AdWords); 

o impostati dai social network; 



o di attività di statistica, gestiti da terze parti (es. Google Analytics). 

Cookie di terze parti 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 Facebook, Twitter, Google+ e LinkedIn. 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. La gestione delle informazioni raccolte da “terze parti” è disciplinata dalle relative 

informative cui si prega di fare riferimento. Per garantire una maggiore trasparenza e comodità, si 

riportano qui di seguito gli indirizzi web delle diverse informative e delle modalità per la gestione dei 

cookie. Durata dei cookie Alcuni cookie (cookie di sessione) restano attivi solo fino alla chiusura del 

browser o all'esecuzione del comando di logout. Altri cookie “sopravvivono” alla chiusura del browser e 

sono disponibili anche in successive visite dell'utente. Questi cookie sono detti persistenti e la loro 

durata è fissata dal server al momento della loro creazione. In alcuni casi è fissata una scadenza, in 

altri casi la durata è illimitata.  

STUDIOBISIRRI, non fa uso di cookie persistenti. Tuttavia, navigando sulle pagine dei siti web 

STUDIOBISIRRI, si può interagire con siti gestiti da terze parti che possono creare o modificare cookie 

permanenti e di profilazione.  

Gestione dei cookie L'utente può decidere se accettare o meno i cookie utilizzando le impostazioni del 

proprio browser. 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. L'impostazione può essere definita in modo specifico per i 

diversi siti e applicazioni web. Inoltre i migliori browser consentono di definire impostazioni diverse 

per i cookie “proprietari” e per quelli di “terze parti”. 

Normativa di riferimento 

REGOLAMENTO (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo e Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla 

protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera 

circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati). 

Decreto Legislativo 181/18, recante "Disposizioni per l'adeguamento della normativa nazionale alle 

disposizioni del regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, 

relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla 

libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione 

dei dati)" che modifica il Decreto Legislativo 196/2003, "Codice in materia di protezione dei dati 

personali." 

Provvedimento del Garante della Privacy n. 229/2014, relativo alla "Individuazione delle modalità 

semplificate per l'informativa e l'acquisizione del consenso per l'uso dei cookie." 


