
Informativa privacy e cookie 

Questa pagina è dedicata a informare gli utenti sulla raccolta e il trattamento dei dati effettuati 
dallo Studio Legale De Carlo Zaniolo tramite il sito internet. Si specifica che le modalità di 
trattamento dati sono conformi alla normativa nazionale (D.lgs. 196/2003, c.d. Codice Privacy e 
s.m.i.) e comunitaria (Regolamento UE n. 2016/679, c.d. GDPR). 

Titolare del trattamento dati  
Studi Legale De Carlo Zaniolo Penalisti Associati 
Via Avogadro 16, 10121, Torino 
011 19767905 
studio@dczpenalistiassociati.it 

Tipologie di dati raccolti. 
a. Dati di navigazione 

Il sito raccoglie informazioni che il browser invia quando si visita il sito. Tra questi dati rientrano 
l’indirizzo IP del computer, il tipo di browser, la versione del browser, le pagine del sito visitate, 
la data e l’ora della visita, la durata della visita. 

b. Dati forniti dall’utente 
L’invio facoltativo, esplicito e volontario di posta elettronica agli indirizzi indicati sul sito 
comporta la successiva acquisizione dell’indirizzo e-mail e degli eventuali altri dati personali 
comunicati. L’unica finalità del trattamento di tali dati è quella di dar corso alle richieste 
dall’interessato. Sarà eventualmente sottoposta un’informativa particolare al soggetto qualora i 
rapporti con il titolare proseguiranno. 
  
Modalità di raccolta e trattamento dei dati, finalità del trattamento e tempi di 
conservazione. 
I dati forniti volontariamente dall’utente attraverso il contatto via email vengono trattati con 
strumenti automatizzati e non, esclusivamente per le finalità per cui vengono forniti. Saranno 
conservati per il tempo necessario ad eseguire le richieste del cliente o per la durata del 
contratto e successivamente per il periodo previsto dalle normative vigenti in materia fiscale, 
contabile e civile. 

I dati di navigazione sono prevalentemente raccolti tramite i c.d. cookie. Si tratta di porzioni di 
dati conservati dal browser del visitatore, che assistono il Titolare nell’erogazione del servizio e 
sono finalizzati all’ottimizzazione dell’esperienza di navigazione.  
Questo sito sfrutta la piattaforma di sviluppo di Wix e gli strumenti terzi da questo utilizzati, che 
si avvalgono di cookie necessari al funzionamento. 

La tabella evidenzia quali cookie Wix implementa sui propri siti: 

Nome del Cookie
Life span 
(durata) Scopo

svSession Permanente Crea attività e BI



Per ottenere ulteriori informazioni sull’utilizzo dei cookie da parte di Wix, si invita a consultare 
l’informativa privacy dello stesso. 

Servizi di terze parti. 
Wix utilizza anche i servizi di terze parti per migliorare le proprie prestazioni. A seconda delle 
finalità per cui Wix collabora con le terze parti, queste possono avere accesso alle informazioni 
degli utenti esclusivamente per dette finalità. Tuttavia, né Wix né il titolare sono responsabili 
delle modalità di trattamento dei dati da parte di tali soggetti. Per questo, è opportuno 
consultare le informative proprie di ciascun gestore. 
Di seguito, si indicano le terze parti con cui il sito collabora e le relative finalità di interazione. 
  

a. Statistica 
I servizi di questo tipo permettono al Titolare del Trattamento di monitorare e analizzare i dati di 
traffico e servono a tener traccia del comportamento dell’utente. 
  
Appartiene a questa tipologia Google Analytics, che è un servizio di analisi web fornito da 
Google Inc. (Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway - Mountain View CA 94043 USA). Google 
utilizza i dati raccolti allo scopo di tracciare ed esaminare l’utilizzo del sito, monitorare le 
performance del sito e la tipologia di pubblico interessata ai contenuti, compilare report e 
condividerli con gli altri servizi sviluppati da Google. 
Google potrebbe utilizzare i dati per contestualizzare e personalizzare gli annunci del proprio 
network pubblicitario. 
Google Inc. è certificata nel quadro del privacy shield UE-USA nei casi in cui riceve e tratta dati 
personali raccolti da utenti nell'Unione Europea, come descritto in modo più dettagliato nella 
certificazione di  Google Inc. relativa al privacy shield. 
  I dati personali raccolti dal servizio comprendono l’indirizzo IP, località geografica, lingua, 
durata della visita, fascia d’età, genere, browser utilizzato e modalità di traffico sul sito (dati di 
utilizzo). Vengono trattati negli Stati Uniti e conservati da Analytics per 14 mesi. 
 
Per maggiori informazioni, si invita a visitare la pagina dedicata alla privacy policy di Google e 
all’utilizzo dei cookie e i termini di servizio di Google Analytics. 
 

b. Social networking 

hs  Sessione Sicurezza

XSRF-TOKEN
Cookie 

persistente Sicurezza

smSession
Due 

settimane
Identifica membri de sito 
(chi ha effettuato il log-in)

TSxxxxxxxx  (dove  x  viene sostituito con una 
serie casuale di lettere e numeri) Permanente Sicurezza

TSxxxxxxxx_d (dove x viene sostituito con una 
serie casuale di lettere e numeri) Permanente Sicurezza

https://it.wix.com/about/privacy
https://www.privacyshield.gov/participant?id=a2zt000000001L5AAI&status=Active
https://policies.google.com/privacy?hl=it
https://policies.google.com/technologies/cookies?hl=it
https://www.google.com/analytics/terms/it.html


Questi servizi permettono di effettuare interazioni con i social network, o con altre piattaforme 
esterne, direttamente dalle pagine del sito.   Le informazioni acquisite sulla base di queste 
interazioni sono in ogni caso soggette alle impostazioni privacy dell’utente relative ad ogni 
social network. 
È possibile che, anche nel caso gli utenti non utilizzino il servizio, lo stesso raccolga dati di 
traffico relativi alle pagine in cui è installato. 
 
Nel sito si trovano link che rimandano ai canali social e pulsanti che permettono la condivisione 
dei contenuti pubblicati. Questi  possono potenzialmente collocare cookie nel dispositivo 
utilizzato dall’utente. 
I canali social collegati sono:  

- Facebook: visitare la pagina Facebook dedicata all’informativa privacy.  
- LinkedIn: visitare la pagina LinkedIn dedicata all’informativa privacy. 

 
Comunicazione e diffusione dei dati. 
I dati forniti volontariamente dall’utente non saranno in alcun modo comunicati o diffusi al 
momento del primo contatto. Successivamente, in caso di necessità e sulla base del consenso 
dell’interessato, potranno essere comunicati a: 

1. collaboratori incaricati espressamente nominati dallo studio legale;	
2. consulenti e commercialisti o altri legali che eroghino prestazioni funzionali ai fini sopra 

indicati; 
3. istituti bancari e assicurativi o altri soggetti che eroghino prestazioni funzionali ai fini 

sopra indicati; 
4. soggetti che elaborano i dati in esecuzione di specifici obblighi di legge; 
5. Autorità giudiziarie o amministrative, per l’adempimento degli obblighi di legge	

Diritti dell’interessato	
In ogni momento, in relazione ai dati personali forniti volontariamente, l’interessato potrà 
esercitare, ai sensi degli articoli dal 15 al 22 del Regolamento UE n. 2016/679, il diritto di: 

https://www.facebook.com/privacy/explanation
https://www.linkedin.com/legal/privacy-policy?_l=it_IT


a) chiedere la conferma dell’esistenza o meno di propri dati personali; 
b)  ottenere le indicazioni circa le finalità del trattamento, le categorie dei dati personali, i 

destinatari o le categorie di destinatari a cui i dati personali sono stati o saranno 
comunicati e, quando possibile, il periodo di conservazione; 

c)  ottenere la rettifica e la cancellazione dei dati; 
d) ottenere la limitazione del trattamento; 
e) ottenere la portabilità dei dati, ossia riceverli da un titolare del trattamento, in un formato 

strutturato, di uso comune e leggibile da dispositivo automatico, e trasmetterli ad un 
altro titolare del trattamento senza impedimenti; 

f)   opporsi al trattamento in qualsiasi momento ed anche nel caso di trattamento per finalità 
di marketing diretto; 

g)   opporsi ad un processo decisionale automatizzato relativo alle persone fisiche, 
compresa la profilazione; 

h)  chiedere al titolare del trattamento l’accesso ai dati personali e la rettifica o la 
cancellazione degli stessi o la limitazione del trattamento che lo riguardano o di opporsi 
al loro trattamento, oltre al diritto alla portabilità dei dati; 

i)   revocare il consenso in qualsiasi momento senza pregiudicare la liceità del trattamento 
basata sul consenso prestato prima della revoca; 

j)    proporre reclamo a un’autorità di controllo. 

Come disabilitare i cookie 
Navigando su questo sito, implicitamente si acconsente all’utilizzo dei cookie indicati. I browser 
generalmente accettano per impostazione predefinita l’utilizzo dei cookie. In ogni caso, è 
possibile modificare tali impostazioni e scegliere tra l’accettazione incondizionata, la 
visualizzazione di una finestra popup che richiede un’azione esplicita da parte dell’utente o il 
rifiuto indistinto dei cookie. 

Le modalità di gestione dei cookie variano a seconda del browser utilizzato. Di seguito sono 
indicati i link alle pagine che riportano le istruzioni per modificare le impostazioni di gestione 
dei cookie per i browser più popolari: 

- Internet Explorer 
- Mozilla Firefox 
- Google Chrome 
- Safari 
- Opera 

Per disattivare i cookie di Google Analytics bisogna visitare la pagina web di Google GaOptOut 
e scaricare il componente aggiuntivo per il browser utilizzato. 

Per consentire al sito Web di funzionare correttamente, sfruttarne le funzionalità e l'uso nella sua 
completezza, consigliamo di accettare l'uso dei nostri cookie e di cookie di terze parti.

https://support.microsoft.com/it-it/help/17442/windows-internet-explorer-delete-manage-cookies
https://support.mozilla.org/it/kb/Eliminare%2520i%2520cookie
https://support.google.com/chrome/answer/95647?co=GENIE.Platform%253DDesktop&hl=it
https://support.apple.com/kb/ph21411?locale=it_IT
https://www.opera.com/help/tutorials/security/privacy/
https://tools.google.com/dlpage/gaoptout/index.html?hl=it

