Policy Cookies
WI LEGAL Avvocati del Lavoro con sede in Padova (PD) Via Rismondo n. 2/E Partita iva e C.F.:
05102720280, di seguito per brevità “Wi legal” intende informare coloro che accedono o navigano sul sito
www.wi legal.it di seguito “Sito” le tipologie di cookie che potranno essere installate e le modalità di rimozione
disattivazione degli stessi
1.

COSA SONO I COOKIE E A COSA SERVONO?

I cookie sono informazioni immesse sul browser del dispositivo dell’utente quando viene visitato un sito
web o vengono utilizzati i social network. Ogni cookie contiene diversi dati come, ad esempio, il nome
del server da cui proviene, un identificatore numerico, ecc..
I cookie possono rimanere nel sistema per la durata di una sessione (cioè fino a che non si chiude il
browser utilizzato per la navigazione sul web) o per lunghi periodi e possono contenere un codice
identificativo unico.
I cookie tecnici sono usati per eseguire autenticazioni informatiche, monitoraggio di sessioni e
memorizzazione di informazioni specifiche sugli utenti che accedono ad una pagina web. Per l’utilizzo di
tali cookie non è richiesto in consenso dell’interessato.
I cookie analytics, sono invece utilizzati per raccogliere informazioni, in forma aggregata, sul numero
degli utenti e su come questi visitano il sito stesso, e quindi elaborare statistiche generali sul servizio e sul
suo utilizzo. Per l’utilizzo di tali cookie è richiesto in consenso dell’interessato se i cookie non sono
anonimizzati.
Infine i cookie di profilazione, che richiedono sempre il consenso dell’utemte, sono utilizzati per
monitorare e profilare gli utenti durante la navigazione, studiare i loro movimenti e abitudini di
consultazione del web o di consumo (cosa comprano, cosa leggono, ecc.), anche allo scopo di inviare
pubblicità di servizi mirati e personalizzati. Parliamo in questo caso di cookie di profilazione.
2.

QUALI TIPI DI COOKIES UTILIZZA IL SITO

Il Sito utilizza i seguenti cookis:
- Cookie tecnici: Wi legal utilizza i c.d. cookie tecnici necessari al fine di garantire all’utente la migliore
funzionalità del Sito. Qualora l’utente decidesse di disattivare/rifiutare l’utilizzo di detti cookie, basterà in
ogni momento modificare le impostazioni del browser del dispositivo. Se del caso, segnaliamo che la
navigazione sul Sito e la fruizione dei relativi contenuti potrebbe essere compromessa;
- Cookie di terze parti: si tratta di cookie provenienti da altri siti web che trovano ospitalità all’interno del
Sito. Queste terze parti, elencate di seguito con i collegamenti corrispondenti alle loro privacy policy e ai
meccanismi di opt-out, trattano i Dati Personali in qualità di responsabili del trattamento per conto di Wi
legal. Tali terze parti infatti hanno firmato accordi per il trattamento dei dati con Wi legal e i cookie sono
stati anonimizzati mediante mascheramento degli indirizzi IP. I cookie di terze parti sono:
– Google Analytics. Si tratta di cookie che permettono di poter analizzare e migliorare il funzionamento
del Sito. Per disattivare i cookie di Google Analytics, è possibile scaricare e installare il componente
aggiuntivo del browser per l’opt-out fornito da Google Analytics. Questo componente aggiuntivo
istruisce il codice javascript di Google Analytics (ga.js, analytics.js e dc.js) di impedire l’invio di
informazioni a Google Analytics. Il componente aggiuntivo è disponibile per i browser più utilizzati.
Ulteriori informazioni sul componente aggiuntivo di opt-out di Google Analytics
(https://tools.google.com/dlpage/gaoptout);
– WordPress. Si tratta di cookie di funzionalità forniti dalla piattaforma WordPress al fine di ottimizzare
la visualizzazione e la lingua del Sito. Per disattivare i cookie di WordPress, è possibile fare riferimento
all’informativa sulla privacy di questo fornitore disponibile ai seguenti indirizzi:
https://en.support.wordpress.com/cookies/ e https://automattic.com/privacy/

3.

COME DISABILITARE I COOKIE MEDIANTE CONFIGURAZIONE DEL BROWSER

Di seguito si forniscono le indicazioni circa le modalità di disabilitazione/eliminazione dei cookie, in
base al tipo di browser utilizzato. Si ricorda che, per il corretto funzionamento del Sito, alcuni cookie di
tipo tecnico sono indispensabili ed una loro eventuale disinstallazione potrebbe precludere la
navigazione.
A seconda del browser utilizzato, è possibile procedere per disabilitare i cookie seguendo le specifiche
istruzioni previste:
per Chrome, si veda la pagina dedicata (https://support.google.com/accounts/answer/61416?hl=it)
per Mozilla Firefox si veda la pagina dedicata (https://support.mozilla.org/en-US/kb/enhancedtracking-protection-firefox-desktop?redirectslug=enable-and-disable-cookies-websitepreferences&redirectlocale=en-US)
per Internet Explorer, si veda la pagina dedicata (https://support.microsoft.com/it-it/topic/eliminare-egestire-i-cookie-168dab11-0753-043d-7c16-ede5947fc64d)
per Safari, si veda la pagina dedicata (https://support.microsoft.com/it-it/topic/eliminare-e-gestire-icookie-168dab11-0753-043d-7c16-ede5947fc64d)
4.

CHI CONTATTARE PER EVENTUALI INFORMAZIONI.

In ogni momento Lei potrà richiedere informazioni inviando una e-mail a Wi legal, con oggetto “RIF.
COOKIES POLICY”, al seguente indirizzo di posta elettronica: info@wilegal.it

