Cookie Policy di Professionisti Riuniti Rimini
Questa Cookie Policy ha lo scopo di informare gli utenti in merito alle procedure seguite per la
raccolta, tramite i cookie e/o altre tecnologie di monitoraggio, delle informazioni fornite quando
visitano il sito web www.professionistiriunitirn.it (di seguito definito il “Sito”).
Il Titolare del trattamento dei dati personali raccolti attraverso il Sito è di Professionisti Riuniti Rimini
nelle persone dello Studio Commerciale Gudi e lo Studio Legale Spina, con sede legale in Rimini,
Via Francesco Laurana 1/A, che tratterà gli stessi in conformità a quanto stabilito dalla normativa
applicabile in materia di privacy e protezione dei dati personali.

-

Definizione di Cookie

I cookie sono piccoli file di testo che i siti visitati dagli utenti inviano ai loro terminali, ove vengono
memorizzati per essere poi ritrasmessi agli stessi siti alla visita successiva. I cookie delle c.d. "terze
parti" vengono, invece, impostati da un sito web diverso da quello che l´utente sta visitando. Questo
perché su ogni sito possono essere presenti elementi (immagini, mappe, suoni, specifici link a pagine
web di altri domini, ecc.) che risiedono su server diversi da quello del sito visitato.
I cookie sono stringhe di testo di piccole dimensioni che i siti visitati dall’utente inviano al dispositivo
utilizzato (ad esempio computer, tablet, smartphone, notebook, ecc.), dove vengono memorizzati per
essere poi ritrasmessi agli stessi siti alla successiva visita del medesimo utente. I cookie possono
essere soggetti al preventivo consenso.
Il cookie permette di identificare il dispositivo in cui è conservato per tutto il suo periodo di validità
o registrazione. Durante le visite al Sito, le informazioni relative ai dati di navigazione ricevute dal
dispositivo dell’utente potrebbero essere archiviate in “cookie” installati su tale dispositivo.
I cookie svolgono diverse funzioni e consentono di navigare sul Sito in modo efficiente, ricordando
le preferenze dell’utente e migliorandone l’esperienza di navigazione. Possono anche contribuire a
personalizzare le pubblicità mostrate durante la navigazione e le attività di marketing a lui dirette,
garantendo che siano realizzate in modo conforme ai suoi interessi e preferenze.

È possibile modificare in ogni momento le impostazioni relative ai cookie. Di seguito sono fornite
maggiori informazioni circa i cookie utilizzati dal Sito e sulle modalità di gestione delle impostazioni
relative ad essi.

-

Utilizzo dei Cookie

I cookie sono usati per differenti finalità: esecuzione di autenticazioni informatiche, monitoraggio di
sessioni, memorizzazione di informazioni su specifiche configurazioni riguardanti gli utenti che
accedono al server, memorizzazione delle preferenze, ecc.

-

Tipologie di Cookie utilizzati

Al momento del collegamento al Sito tramite il browser, potrebbero essere installati sul dispositivo
dell’utente cookie al fine di riconoscere il dispositivo utilizzato, garantire la fruizione del Sito per la
durata del periodo di validità dei cookie e raccogliere informazioni sugli accessi al Sito stesso.
Durante la navigazione sul Sito, l’utente può ricevere sul suo terminale anche cookie che sono inviati
da siti o da web server diversi (c.d. “terze parti”), sui quali possono risiedere alcuni elementi (es.:
immagini, mappe, suoni, specifici link a pagine di altri domini) presenti sul sito che lo stesso sta
visitando.
Sono i cookie che servono a effettuare la navigazione o a fornire un servizio richiesto dall´utente.
Non vengono utilizzati per scopi ulteriori e sono normalmente installati direttamente dal titolare del
sito web.
Cookie Tecnici: il loro uso è strettamente limitato alla trasmissione di dati identificativi di sessione
(numeri casuali generati dal server), necessari per consentire l’esplorazione sicura ed efficiente del
Sito; essi non vengono memorizzati in modo persistente sul computer dell’utente e svaniscono con la
chiusura del browser. L’uso di tali cookie è finalizzato alla sicurezza e miglioramento del servizio
offerto.
Cookie Analytics: vengono utilizzati al fine di analizzare il numero degli utenti e le modalità di
utilizzo del Sito, informazioni che vengono raccolte in forma aggregata.
Cookie di Profilazione: i cookie 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 o per migliorarne l’esperienza di navigazione.
Questi cookie sono utilizzabili per tali scopi soltanto con il consenso dell’utente.
Social Plugin: il Sito contiene plug-in dei social networks (per esempio Facebook, Twitter,
Google+, Pinterest, ecc.). Accedendo a una pagina del Sito dotata di un simile plug-in, il browser
Internet si collega direttamente ai server del social network e il plug-in viene visualizzato sullo
schermo grazie alla connessione con il browser.

-

Gestione dei cookie tramite le impostazioni del browser

Quasi tutti i browser Internet consentono di verificare quali cookie sono presenti sul proprio hard
drive, bloccare tutti i cookie o ricevere un avviso ogni volta che un cookie viene installato. In alcuni
casi, tuttavia, la mancata installazione di un cookie può comportare l’impossibilità di utilizzare
alcune parti del Sito.

-

Finalità dei tuoi dati personali e Cookie utilizzati

All’interno della presente Sezione vengono indicate tutte le informazioni sui Cookie installati
attraverso il Sito Internet. In particolare, il Titolare del Trattamento e le Contitolari del Trattamento
utilizzano Cookie di natura tecnica e di profilazione. I Cookie di natura tecnica possono essere
suddivisi nelle seguenti sottocategorie:
Cookie di navigazione, per mezzo dei quali si possono salvare le preferenze di navigazione ed
eventualmente ottimizzare l'esperienza di navigazione dell'Utente;
Cookie di funzionalità, anche di terze parti, utilizzati per attivare specifiche funzionalità di questo
Sito Internet e necessari ad erogare il servizio o migliorarlo.
Tali Cookie, essendo di natura tecnica, non necessitano del tuo preventivo consenso per essere
installati ed utilizzati ed il loro utilizzo si baserà giuridicamente sul legittimo interesse del Titolare
del Trattamento e delle Contitolari del Trattamento
Alcuni dei servizi in base alla funzionalità offerta agli Utenti, incentrati sull'uso di Cookie di terze
parti, potrebbero non richiedere il consenso dell'Utente. Tali terzi, inoltre, potrebbero - in aggiunta a
quanto specificato nella presente Cookie Policy ed anche all'insaputa del Titolare del Trattamento
e/o delle Contitolari del Trattamento - compiere ulteriori attività di tracciamento dell'Utente. Per

informazioni dettagliate in merito, si consiglia di consultare le rispettive privacy policy dei servizi
elencati, all’interno delle quali potrai ricevere tutte le informazioni sul relativo trattamento e negare
il tuo consenso al riguardo.

-

Per quanto tempo saranno trattati i tuoi Dati Personali?

Uno dei principi applicabili al Trattamento dei tuoi Dati Personali concerne la limitazione del
periodo di conservazione, disciplinata all’articolo 5, comma 1, punto e) del Regolamento che recita
“i Dati Personali sono conservati in una forma che consenta l’identificazione degli Interessati per un
arco di tempo non superiore al conseguimento delle finalità per le quali sono trattati; i Dati
Personali possono essere conservati per periodi più lunghi a condizione che siano trattati
esclusivamente a fini di archiviazione nel pubblico interesse, di ricerca scientifica o storica o a fini
statistici, conformemente all’articolo 89, comma 1, fatta salva l’attuazione di misure tecniche e
organizzative adeguate richieste dal presente regolamento a tutela dei diritti e delle libertà
dell’Interessato”.
Alla luce di tale principio, i tuoi Dati Personali saranno trattati dal Titolare del Trattamento
limitatamente a quanto necessario per il perseguimento della finalità di cui alla presente Cookie
Policy. In particolare, i tuoi Dati Personali saranno conservati per un periodo di tempo pari al
minimo necessario, come indicato dal Considerando 39 del Regolamento, ossia fino ad una tua
opposizione al Trattamento e/o revoca del consenso laddove richiesto.

-

È possibile revocare il consenso prestato ed in che modo?

Come previsto dal Regolamento, qualora tu abbia prestato il tuo consenso al Trattamento dei tuoi
Dati Personali potrai, in qualsiasi momento, revocarlo totalmente e/o parzialmente senza
pregiudicare la liceità del Trattamento basata sul consenso prestato prima della revoca.
Le modalità di revoca del consenso sono molto semplici ed intuitive, ti basterà contattare il Titolare
del Trattamento e/o le Contitolari del Trattamento e/o ciascuna delle terze parti.
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