COOKIE POLICY
1. DEFINIZIONE DI COOKIE
I cookie sono piccole stringhe di testo che durante la navigazione un sito web può inviare al terminale (computer, tablet, smartphone,
notebook, etc.) dell’utente, dove vengono memorizzati per essere poi ritrasmessi al medesimo sito alla visita successiva. Servono ad
acquisire informazioni di vario tipo, a seconda della categoria cui appartengono.

2. TIPI DI COOKIE
2.1. COOKIE DI PRIMA E DI TERZA PARTE
• Cookie di prima parte: vengono generati e gestiti direttamente dal gestore del sito web su cui l’utente sta navigando.
• Cookie di terza parte: vengono generati e gestiti da soggetti diversi dal gestore del sito web su cui l’utente sta navigando
(normalmente, in forza di un contratto fra il titolare del sito web e la terza parte).
2.2. COOKIE TECNICI E DI PROFILAZIONE
• Cookie tecnici: a loro volta si distinguono in:
- cookie necessari, che sono indispensabili per il funzionamento del sito web e per la navigazione in esso. È possibile impostare il
browser in modo da bloccarne l’utilizzo, ma in tal caso l’utente potrebbe non essere in grado di visualizzarne correttamente le pagine
o di utilizzarne alcuni servizi. Tali cookie non memorizzano informazioni personali;
- cookie analitici, che permettono di contare le visite e le fonti di traffico, al fine di valutare e migliorare le prestazioni del sito
web. Le informazioni raccolte tramite questi cookie sono aggregate, e quindi anonime. È possibile non autorizzarne l’uso, ma in tal
caso non potremo valutare la navigazione e il comportamento collettivo della nostra utenza e, conseguentemente, migliorare le
prestazioni del sito.
• Cookie di profilazione: servono a profilare l’utente, e vengono utilizzati per inviare messaggi pubblicitari in linea con le
preferenze manifestate dall’utente medesimo durante la sua navigazione. Possono essere impostati, tramite il nostro sito, solamente
da nostri partner pubblicitari, e quindi sono cookie di terze parti; queste potranno servirsene per costruire un profilo degli interessi
dell’utente e mostrargli o inviargli annunci pertinenti su questo e altri siti. Tali cookie possono essere utilizzati solo previo consenso
esplicito dell’utente: in mancanza, all’utente non verranno mostrati né inviati i suddetti annunci, né verranno creati profili dei suoi
interessi; inoltre, tale consenso può essere successivamente revocato dall’utente. Il rifiuto o la revoca del consenso all’utilizzo di uno
o più cookie di profilazione non interferirà sulla possibilità di accedere al sito o di navigare in esso.
2.3. COOKIE TEMPORANEI E PERMANENTI
• Cookie temporanei (o di sessione): vengono attivati quanto l’utente accede al sito web e rimossi quando ne esce. La loro durata è
quindi limitata alla visita del sito.
• Cookie permanenti: rimangono nel dispositivo utilizzato per navigare in Internet per un tempo determinato. Hanno date di
scadenza tipiche e, pertanto, la loro durata varia a seconda del cookie utilizzato.

3. COOKIE UTILIZZATI DA QUESTO SITO WEB
Cookie Necessari

Cookie Analitici

Cookie di Profilazione

4. TITOLARE DEL TRATTAMENTO E RESPONSABILE DELLA PROTEZIONE DEI DATI
Titolare del trattamento è lo STUDIO NOTARILE ASSOCIATO MENALE-PINTO, partita I.V.A. 04115450407, con sedi in:
Riccione (RN), 47838, viale Savignano n. 15, tel. 0541/640799, fax 0541/642904, indirizzo mail epinto@notariato.it, p.e.c.
elena.pinto@postacertificata.notariato.it; Rimini (RN), 47921, piazza Luigi Ferrari n. 22/A, tel. 0541/52111, fax 0541/28824,
indirizzo mail rmenale@notariato.it, p.e.c. rosa.menale@postacertificata.notariato.it; Bellaria-Igea Marina (RN), 47814, via Enrico
Fermi n. 10, tel. 0541/25810.

Responsabile della Protezione dei Dati (R.P.D.) è T&T INTELLIGENCE SECURITY S.R.L., partita I.V.A. 04378270401, con
sede in Forlì (FC), 47121, viale Fulcieri Paulucci de Calboli n. 5, tel. 0543-65687 / 338-7355821, indirizzo mail
info@intelligencesecurity.it, p.e.c. t-t.intelsecur@pec.it.
5. MODIFICHE ALLA COOKIE POLICY
Il Titolare del trattamento si riserva la facoltà di apportare delle modifiche alla presente cookie policy. L’utente del sito web accetta di
essere vincolato a tali eventuali e future revisioni e si impegna, pertanto, a visitare periodicamente questa pagina per essere informato
su eventuali variazioni.

