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La tabella a destra elenca i principali cookie 

impostati sui siti web della Società. Si prega di 

notare che i nostri cookie possono subire 

modifiche o aggiornamenti. Questo elenco verrà 

aggiornato ogni qualvolta se ne verifichi 

l’esigenza. 

Esistono diversi tipi di cookie con diverse 

funzioni: 

 Session cookies: sono presenti nel vostro 

computer solo durante la navigazione e 

vengono automaticamente cancellati 

quando il browser viene chiuso. 

Solitamente viene creato un ID anonimo 

per una sessione permettendovi di 

visitare un sito senza dovervi ogni volta 

registrare per visitare le singole pagine. 

Non viene reperita alcuna informazione 

dal vostro computer. 

 Persistent cookies: è un cookie che viene 

salvato nel vostro computer come file 

che permane in memoria anche alla 

chiusura del browser. Il cookie sarà 

leggibile dal sito che lo ha generato al 

momento di una vostra seconda visita. 

 First-party cookies: la funzione di questo 

tipo di cookie è di registrare le vostre 

preferenze all’interno di un determinato 

sito. Tali cookie vengono registrati e 

inviati fra il server e il disco fisso del 

vostro computer. Vengono utilizzati 

solamente per personalizzazioni da voi 

impostate. Questi cookie possono essere 

session o persistent cookie. 

 Third-party cookies: la funzione di 

questo tipo di cookie è quello di 

mantenere l’interazione con un 

particolare sito web per un’entità 

sconosciuta al sito. Essi vengono 

archiviati e inviati tra il server di terza 

parte e il disco fisso del computer. 
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Categoria: Persistent cookies  - Strettamente 

necessario 

Nome: DisplayDivasCookiesBanner 

Dominio: www.studionassini.it 

Scopo: Usabilità 

Scadenza: In base alle impostazioni 

Descrizione: questo cookie è impostato dopo 

aver letto e accettato il banner con informativa 

sull’utilizzo dei cookie stessi. Esime l’utente 

dall’approvazione della stessa durante i 

successivi accessi. 

 

 

 

 

 

  



Questi cookie solitamente sono 

persistent cookie. 

 

Ad eccezione di quanto descritto in questo 

documento, non utilizziamo i Third Party cookie 

sui nostri siti.  

Quando visitate il nostro sito, la Società registra 

il vostro indirizzo Internet Protocol (“IP”) per 

tracciare e aggregare le vostre informazioni di 

natura non personale. Ad esempio, la Società 

utilizza gli indirizzi IP per monitorare le aree 

geografiche di provenienza degli utenti del sito. 

L’indirizzo IP verrà conservato in memoria in 

una modalità tale da non rendere identificabile 

l’utente.  

Utilizziamo i cookies per le seguenti finalità: 

 Strettamente necessario: Questi cookies 

sono necessari a permettere all’utente di 

navigare all’interno del sito e di 

utilizzarne le funzionalità, come ad 

esempio accedere alle aree riservate del 

sito. Senza questi cookies i servizi da voi 

richiesti, come ad esempio una 

quotazione o il log in nel vostro account, 

non sarebbero possibili. Questi cookies 

non trattengono informazioni che 

possano essere usate a fini commerciali 

e non registrano la vostra cronologia 

internet. 

Per informazioni relative a queste categorie di 

cookies e ai cookies in generale potete fare 

riferimento a aboutcookies.org. 

Per informazioni relative ai cookie potete fare 

riferimento a Studio Nassini & Associati, con 

sede in Brescia, via Camillo Brozzoni n. 9, 

P.IVA/C.F. 01957960170, telefono 030.223262, 

email info@studionassini.it, pec 

studionassini@legalmail.it. 
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