
INFORMATIVA PER L’USO DEI COOKIE 
Il sito internet http://coronellagiovanni.wix.com/studiolegaleavvocato (di segui-

to, Sito) utilizza cookie e tecnologie similari finalizzati a garantirle una migliore 

navigazione online. 

1. Identità e dati di contatto del titolare del trattamento. 
Il Titolare del trattamento è l’Avv. Giovanni Coronella, CF: CRNGNN78B16-

F839O - P. IVA 03004840611), con studio in Arzano (NA) - CAP 80022, alla 

Via C. Pisacane n. 9, e in Casal di Principe (CE) - CAP 81033, alla Via G. 

Puccini n. 2, Tel. 081.8923151, E-mail coronellagiovanni@libero.it, PEC: gio-

vannicoronella@pec.it. 

2. Definizioni. 
I cookie sono brevi frammenti di testo che permettono al server web di me-

morizzare sul suo dispositivo (computer, tablet, smartphone, ecc.) informa-

zioni da riutilizzare nel corso della medesima visita al Sito (cookie di sessio-

ne) o in seguito, anche a distanza di giorni (cookie persistenti). I cookie ven-

gono memorizzati, tramite il browser, in base alle sue preferenze. Tecnologie 

similari, come, ad esempio, web beacon, GIF trasparenti e tutte le forme 

di storage locale introdotte con HTML5, sono utilizzabili per raccogliere infor-

mazioni sull’utilizzo del Sito. Nel prosieguo della presente informativa faremo 

riferimento con il termine “cookie” a tutte le tecnologie similari. 

3. Tipologie di cookie. 
In base alle caratteristiche e all’utilizzo dei cookie possiamo distinguerne di-

verse categorie: 

• Cookie tecnici 

Cookie di sessione: si tratta di cookie indispensabili per il corretto funziona-

mento del Sito. La durata dei cookie è strettamente limitata alla sessione di 

lavoro (chiuso il browser vengono cancellati). In particolare, il Sito utilizza il 

cookie “acceptCookies”. La disattivazione di questa tipologia di cookie può 

compromettere l’utilizzo del Sito e impedirne il funzionamento. 
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Cookie persistenti: si tratta di cookie che permettono di raccogliere e analiz-

zare (su base anonima) informazioni sull’utilizzo del Sito, al fine di ottimizzar-

ne il funzionamento. 

Tali cookie non saranno cancellati alla chiusura del browser, ma salvati sul 

suo computer fino a quando lei non deciderà di cancellarli o, in alternativa, 

per un periodo di due anni. 

Qualora scelga di disattivare questa tipologia di cookie, la preghiamo di tene-

re presente che alcune aree del Sito potrebbero non funzionare correttamen-

te. 

• Cookie analitici 

Tali cookie permettono di raccogliere ed analizzare il traffico e l’utilizzo del 

Sito in modo anonimo, di monitorare il sistema e migliorarne le prestazioni di 

utilizzo. 

Con riferimento a questa tipologia di cookie, il Sito utilizza “Google Analytics”, 

un cookie analitico di terza parte, gestito da Google Inc., un’organizzazione 

terza rispetto allo studio legale. Si prega pertanto di fare riferimento alla ri-

spettiva informativa che, per comodità, si riporta di seguito: 

Google Analytics/Google Inc.: Privacy Policy – è possibile disattivare i cookie 

cliccando qui. 

La disattivazione di tali cookie non compromette in alcun modo l’utilizzo del 

Sito. 

4. Gestione dei cookie. 
Lei può decidere se accettare o meno i cookie, utilizzando le impostazioni del 

suo browser. I migliori browser consentono di definire impostazioni diverse 

per i cookie di prima parte e per quelli di terza parte. Di seguito troverà le 

istruzioni per la rimozione dei cookie nei principali browser: 

•  Internet Explorer; 

•  Firefox; 

•  Chrome; 

•  Safari. 

http://www.google.com/policies/
https://tools.google.com/dlpage/gaoptout
https://support.microsoft.com/it-it/help/17442/windows-internet-explorer-delete-manage-cookies#ie=ie-9
https://support.mozilla.org/en-US/kb/delete-cookies-remove-info-websites-stored
https://support.google.com/chrome/answer/95647
https://www.apple.com/legal/privacy/en-ww/cookies/


Inoltre, per maggiori informazioni sulle opzioni disponibili per limitare l’utilizzo 

di cookie, la invitiamo a visitare i siti: 

Your Online choices; 

Network Advertising.
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