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INFORMATIVA COOKIES  

Ai sensi degli artt. 13 e 122 del D. Lgs. 196/2003 (“codice privacy”),e del Provvedimento generale del Garante 
privacy dell’8/5/2014, lo Studio Andrea Lodi, con sede legale in Via Uccivello, 9, 41030 San Prospero (MO), 
P.IVA 02273220364, C.F. LDONDR64P26B819G fornisce agli utenti alcune informazioni relative ai cookie 
utilizzati dal sito web www.andrealodi.it. 

LUOGO  

I trattamenti connessi ai servizi web di questo sito hanno luogo presso le sedi operative del Titolare. 

COSA SONO I COOKIES 

Viene definito “cookie” un file di testo generato sul computer dell’utente al momento in cui questo accede ad 
un determinato sito, con lo scopo di immagazzinare e trasportare informazioni. I cookies vengono inviati da 
un server web al browser dell’utente e memorizzati sul computer di quest’ultimo, per poi essere inviati di 
nuovo al sito web in caso di visite successive. 

Nel corso della navigazione l’utente potrebbe ricevere sul suo terminale anche cookies di siti diversi 
(altrimenti detti cookies di “terze parti”), impostati direttamente da gestori di detti siti web e utilizzati per le 
finalità e secondo le modalità da questi definiti. 

TIPOLOGIE DI COOKIES UTILIZZATI  

Cookie del Titolare 

Il sito utilizza solo cookie tecnici, rispetto ai quali, ai sensi dell’art. 122 del codice privacy e del Provvedimento 
del Garante dell’8 maggio 2014, non è richiesto alcun consenso da parte dell’interessato. 

Più precisamente il sito utilizza: 

Cookie tecnici che garantiscono ed agevolano la normale navigazione e la normale fruizione del sito da parte 
dell’utente. 

In assenza di tali cookie, il sito web non potrebbe funzionare correttamente. 

Cookie di terze parti, anche profilanti, che si attivano cliccando “ok” sul banner, quali: 

Google Analytics 

Il Sito utilizza Google Analytics per meri fini statistici. Si tratta di un servizio di analisi web fornito da Google 
Inc. (“Google”). I Dati generati da Google Analytics sono conservati da Google così come indicato nella 
Informativa reperibile qui https://developers.google.com/analytics/devguides/collection/analyticsjs/cookie-
usage 

Per consultare l’informativa privacy della società Google Inc., titolare autonomo del trattamento dei dati 
relativi al servizio Google Analytics, si rimanda al sito 
internet http://www.google.com/intl/en/analytics/privacyoverview.html 

Al seguente link https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=it  vi è il componente aggiuntivo del browser 
per la disattivazione di Google Analytics. 
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Google Maps e Youtube 

Il sito utilizza Google Maps ed in alcune sezioni video inseriti su Youtube. Si tratta di un servizio fornito da 
Google Inc. (“Google”) per includere mappe interattive e video caricati sulla piattaforma Youtube all’interno 
delle pagine web. Tale servizio comporta l’installazione di cookie da parte di Google. Per consultare 
l’informativa privacy della società Google Inc. e disattivazione si rimanda al seguente link: 
http://www.google.com/intl/it/policies/privacy/. 

Social Buttons 

I Social buttons sono quei particolari “pulsanti” presenti sul sito che raffigurano le icone di social network 
come Facebook e Linkedin e consentono agli utenti che stanno navigando di interagire con un “click” 
direttamente con i social network. 

I social buttons utilizzati nel sito sono dei link che rinviano agli account del Titolare sui social network 
raffigurati. Tramite l’utilizzo di tali pulsanti non sono pertanto installati cookie di terze parti. 

CONFERIMENTO DEI DATI  

Fatta eccezione per i cookie tecnici, il conferimento dei dati è rimesso alla volontà dell’interessato che decida 
di navigare sul sito dopo aver preso visione dell’informativa breve contenuta nell’apposito banner. L ’utente 
può eliminare i cookie direttamente tramite il proprio browser. 

MODALITA’ DI TRATTAMENTO  

Il Titolare tratta i Dati Personali degli Utenti adottando le opportune misure di sicurezza volte ad impedire 
l’accesso, la divulgazione, la modifica o la distruzione non autorizzate dei Dati Personali. Il trattamento viene 
effettuato mediante strumenti informatici e/o telematici, con modalità organizzative e con logiche strettamente 
correlate alle finalità indicate. Oltre al Titolare, in alcuni casi, potrebbero avere accesso ai Dati categorie di 
incaricati coinvolti nell’organizzazione del sito (personale amministrativo, commerciale, legali, 
amministratori di sistema, ecc.) ovvero soggetti esterni (come fornitori di servizi tecnici terzi, corrieri postali, 
hosting provider, società informatiche, ecc.) nominati anche, se necessario, responsabili del Trattamento da 
parte del Titolare. 

TEMPI  

I Dati sono trattati per il tempo necessario allo svolgimento del servizio richiesto dall’Utente, o richiesto dalle 
finalità descritte in questo documento, e l’Utente può sempre chiedere l’interruzione del Trattamento o la 
cancellazione dei Dati. 

ESERCIZIO DEI DIRITTI DA PARTE DEGLI UTENTI 

I soggetti cui si riferiscono i Dati Personali hanno il diritto in qualunque momento di ottenere la conferma 
dell’esistenza o meno degli stessi presso il Titolare del Trattamento, di conoscerne il contenuto e l’origine, di 
verificarne l’esattezza o chiederne l’integrazione, la cancellazione, l’aggiornamento, la rettifica, la 
trasformazione in forma anonima o il blocco dei Dati Personali trattati in violazione di legge, nonché di opporsi 
in ogni caso, per motivi legittimi, al loro trattamento. Le richieste vanno rivolte al Titolare del Trattamento. I 
diritti potranno essere esercitati tramite l’indirizzo e-mail  info@andrealodi.it. 
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MODIFICHE A QUESTA PRIVACY POLICY  

Il Titolare del Trattamento si riserva il diritto di apportare modifiche alla presente privacy policy in qualunque 
momento dandone pubblicità agli Utenti su questa pagina. Si prega dunque di consultare spesso questa pagina, 
prendendo come riferimento la data di ultima modifica indicata in fondo. Nel caso di mancata accettazione 
delle modifiche apportate alla presente privacy policy, l’Utente è tenuto a cessare l’utilizzo di questa 
Applicazione e può richiedere al Titolare del Trattamento di rimuovere i propri Dati Personali. Salvo quanto 
diversamente specificato, la precedente privacy policy continuerà ad applicarsi ai Dati Personali sino a quel 
momento raccolti. 

FINE DOCUMENTO 


