
COOKIE POLICY

La presente informativa sui cookie è parte integrante della più generale informativa 

rilasciata da Relaxia Italia Avvocati & Associati (di seguito la Società).

L’accesso al sito www.relaxiaitalia.com può comportare l’invio, da parte dei nostri server ai 

terminali dell’utente, dei cosiddetti “cookies”, ossia di files che consentono di ottenere 

informazioni sulle pagine visitate al fine di rendere più veloce l’utilizzo dei vari servizi.

FINALITÀ E TIPOLOGIA DI COOKIE

In base alla funzione e alla finalità di utilizzo, i cookie possono suddividersi in cookie 

tecnici, cookie di profilazione e cookie di terze parti.

Cookie tecnici

Sono cookie utilizzati per eseguire autenticazioni informatiche, monitoraggio di sessioni e 

memorizzazione di informazioni specifiche sugli utenti che accedono ad una pagina web.

Questi cookie sono spesso utili, perché possono rendere più veloce e rapida la navigazione

e fruizione del web, perché ad esempio intervengono a facilitare alcune procedure per fare 

acquisti online o per le autenticazioni ad aree ad accesso riservato.

Cookie di profilazione

I cookie di profilazione invece possono essere utilizzati per monitorare e profilare gli utenti

durante la navigazione, studiare i loro movimenti e abitudini di consultazione del web o di 

consumo, anche allo scopo di inviare pubblicità di servizi mirati e personalizzati.

Questo sito non utilizza cookie di profilazione a questo scopo ma utilizza servizi e altri 

strumenti. Tali servizi possono aggregare molte informazioni, in forma anonima, e 

consentire alle società terze titolari di fornire successivamente contenuti pubblicitari mirati.

Cookie di terze parti

Sono cookie provenienti da siti o server di terze parti che trattano i Dati Personali in qualità

di responsabili del trattamento per conto della Società. Di seguito sono indicate le terze 

parti e i collegamenti alle loro privacy policy e ai meccanismi di opt-out. I cookie di terze 

parti sono anonimizzati mediante mascheramento degli indirizzi IP. Essi 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 

clicca qui.

• 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/.

COME VISUALIZZARE E MODIFICARE I COOKIE TRAMITE BROWSER

Se non vuole che il nostro sito collochi cookie nel suo dispositivo, può rifiutare il loro 

impiego attraverso le impostazioni del suo browser.

In caso di disattivazione dei cookie tecnici non garantiamo la corretta fruizione dei servizi 

offerti sul sito.

Per ulteriori informazioni su come impostare le preferenze sull’uso dei cookie tramite il tuo

browser, consulta le seguenti istruzioni:

• Internet Explorer

• Firefox

• Safari 

• Chrome

https://support.google.com/chrome/answer/95647?hl=en
https://support.apple.com/kb/PH17191?locale=it_IT&viewlocale=it_IT
https://support.mozilla.org/en-US/kb/enable-and-disable-cookies-website-preferences
https://support.microsoft.com/it-it/help/17442/windows-internet-explorer-delete-manage-cookies
https://tools.google.com/dlpage/gaoptout
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