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Dichiarazione di protezione dati
Il sito è gestito direttamente dai collaboratori dello Studio Legale Tonon. Per qualsiasi informazioni
basterà prendere contatto con lo studio.
Lo scopo del sito internet non è quello di raccogliere dati e pertanto essi non vengono memorizzati, fatti
salvi quelli che sono necessari per il funzionamento del sistema informatico. Scopo del sito è quello di
fornire informazioni a terze persone.
Dichiarazione sui cookie
I cookies memorizzano in forma anonima informazioni che ci hai già fornito. Il sito web dello studio
legale Tonon utilizza i cookies per ricordare le tue preferenze. Il sito, ad esempio, può ricordare quale
pagina dello stesso ha visualizzato (ed altre informazioni ancora più rilevanti al riguardo) per semplificare
la Sua prossima visita. Può comunque disattivare i cookies nel Suo web browser alla voce Opzioni
Internet.
Il tipo di informazioni personali raccolte dal sito, tramite i cookie riguarda il computer specifico e può
comprendere il Suo indirizzo IP (protocollo Internet), la data e l’ora di accesso al sito web dello Studio
legale Tonon e le aree visitate all’interno di quest’ultimo. La raccolta di tali informazioni personali avviene
per assicurare un monitoraggio dell’uso e dell’utilità del sito web dello Studio legale, per scopi statistici

Google Services
Il nostro sito web deposita un cookie della società americana Google per usufruire del servizio Analytics
della stessa. Noi utilizziamo questo servizio per ottenere dati consuntivi e per registrare come i visitatori
navigano nel sito web. Google può trasmettere informazioni a terzi se richiesto dalla legge o se detti terzi
elaborano tali informazioni per conto di Google. Non abbiamo alcun controllo su tali attività. NON
abbiamo consentito a Google di utilizzare per altri servizi di Google le informazioni raccolte attraverso
il servizio Analytics.
Le informazioni raccolte da Google sono rese il più possibile anonime; in particolare, tali informazioni
NON comprendono il vostro indirizzo IP. Google trasmette tali informazioni a server situati negli Stati
Uniti, dove tali informazioni sono memorizzate. Google dichiara di essere conforme ai principi detti
Safe Harbor e di essere membro del programma Safe Harbor del Department of Commerce degli Stati
Uniti, il che implica l'esistenza di un adeguato livello di protezione per tutti i dati personali.
Si consiglia di leggere la dichiarazione sulla riservatezza di Google (tale dichiarazione è soggetta a
frequenti modifiche) per conoscere il trattamento dei vostri dati, anche personali, elaborati tramite
questi cookie.
I cookie di Google raccolgono dati (visite di siti sponsorizzati, informazioni sul browser, data e ora, dati
demografici, visite di pagine web) e l'indirizzo IP dell'utente. Tali cookie sono permanenti.
Se preferite che Google non raccolga dati, potete indicarlo mediante uno strumento addizionale che
potete scaricare.

