
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
L’indirizzo del nostro sito web è: https://www.tcapartners.it.  

La presente Privacy Policy ha lo scopo di descrivere le modalità di gestione di questo Sito, in riferimento 
all’uso dei cookie ed al trattamento dei dati personali degli utenti/visitatori che lo consultano. Si tratta di 
un’informativa resa ai sensi del Regolamento 2016/679/UE (Regolamento generale sulla protezione dei 
dati – di seguito GDPR) e dell’articolo 122 del  
Codice in materia di protezione dei dati personali (D.Lgs. 196/03, il c.d. Codice privacy) e del 
Provvedimento generale del Garante dell’8 maggio 2014 in materia di cookie, a coloro che si collegano 
al presente sito. L’informativa è resa soltanto per il sito sopra menzionato (di seguito  
“Sito” o “questo Sito”) e relativi possibili sottodomini, ma non anche per altri siti web eventualmente 
consultati dall’utente tramite appositi link.  

Il sito sopra indicato è di proprietà e gestione dello Studio Triberti Colombo e Associati.  

TIPOLOGIA DI DATI TRATTATI E FINALITÀ DEL TRATTAMENTO  

1. Dati di navigazione e loro conservazione  
I sistemi informatici e le procedure software preposte al funzionamento di questo Sito acquisiscono, nel 
normale esercizio, alcuni dati che vengono trasmessi implicitamente nell’uso dei protocolli di 
comunicazione Internet. Si tratta di informazioni che non sono raccolte per essere associate ad interessati 
identificati, ma che per loro natura potrebbero, anche mediante elaborazioni con dati detenuti da terzi, 
permettere di identificare gli utenti/visitatori (ad es. indirizzo IP, nomi di domini dei computer utilizzati 
dagli utenti che si collegano al Sito, il codice indicante lo stato di risposta dati dal server, tipo di browser, 
indicazioni temporali di inizio e fine della sessione di navigazione, eventuale identificativo dell’account e 
delle attività svolte nel Sito, ecc.). Questi dati vengono utilizzati solo per informazioni di tipo statistico e 
per controllare il corretto funzionamento del Sito. I dati stessi vengono conservati al massimo per sei 
mesi, fatta salva l’ulteriore conservazione per eventuali accertamenti di reati informatici ai danni del Sito 
o per rispondere a specifici obblighi normativi.  

2. Cookie  
2.1 Utilizzo dei cookie in questo Sito  

Questo Sito può utilizzare cookie di sessione e cookie persistenti. Le tipologie  
di cookie direttamente generati da questo Sito sono cookie “tecnici”, utilizzati per una migliore fruibilità 
del sito e dei suoi contenuti audio-visivi (es. tramite l’esecuzione di programmi di tipo flash player); ed il 
corretto funzionamento della connessione (es. indirizzando tra più server in modo appropriato le richieste 
dell’utente) ed utilizzati dal gestore del sito per raccogliere informazioni, in forma aggregata, sul numero 
degli utenti e su come questi visitano il sito stesso.  
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 2.2 Cookie di “terze parti”    

Questo Sito consente altresì la trasmissione al terminale dell’utente di cookie di terze parti, ed il loro 
funzionamento è nella responsabilità delle terze parti. Per questi cookie, è possibile accedere 
all’informativa ed ai moduli di acquisizione del consenso delle terze parti quali:  

Google Analytics, fornito dalla società Google  
Inc.,http://www.google.com/intl/en/policies/privacy/  

2.3 Gestione delle scelte sui cookie  

I cookie possono essere gestiti dall’utente attraverso il proprio browser.  

In aggiunta a quanto indicato in questo documento, l’Utente può gestire le preferenze relative ai Cookie 
direttamente all’interno del proprio browser ed impedire – ad esempio – che terze parti possano 
installarne. Tramite le preferenze del browser è inoltre possibile eliminare i Cookie installati in passato, 
incluso il Cookie in cui venga eventualmente salvato il consenso all’installazione di Cookie da parte di 
questo sito. È importante notare che disabilitando tutti i Cookie, il funzionamento di questo sito 
potrebbe essere compromesso. L’Utente può trovare informazioni su come gestire i Cookie nel suo 
browser ai seguenti indirizzi: Google Chrome, Mozilla Firefox, Apple Safari e Microsoft Windows 
Explorer.  

In caso di servizi erogati da terze parti, l’Utente può inoltre esercitare il proprio diritto ad opporsi al 
tracciamento informandosi tramite la privacy policy della terza parte.  

Dal momento che l’installazione di Cookie e di altri sistemi di tracciamento operata da terze parti tramite 
i servizi utilizzati all’interno di questo Sito non può essere tecnicamente controllata dal Titolare, ogni 
riferimento specifico a Cookie e sistemi di tracciamento installati da terze parti è da considerarsi 
indicativo. Per ottenere informazioni complete, consulta la privacy policy degli eventuali servizi terzi 
elencati in questo documento.  

3. Dati forniti volontariamente dagli utenti/visitatori  
Qualora gli utenti/visitatori, collegandosi a questo sito, inviino propri dati personali per accedere a 
determinati servizi, ovvero per effettuare richieste in posta elettronica, ciò comporta l’acquisizione da 
parte dello Studio Triberti Colombo e Associati dell’indirizzo del mittente e/o di altri eventuali dati 
personali che verranno trattati esclusivamente per rispondere alla richiesta, ovvero per la fornitura del 
servizio. I dati personali forniti dagli utenti/visitatori verranno comunicati a terzi solo nel caso in cui la 
comunicazione sia necessaria per ottemperare alle richieste degli utenti/visitatori medesimi.  

MODALITÀ DEL TRATTAMENTO  

Il trattamento viene effettuato attraverso strumenti informatici e telematici e/o manualmente (ad es. su 
supporto cartaceo) per il tempo strettamente necessario a conseguire gli scopi per i quali i dati sono stati 
raccolti e comunque, in conformità alle disposizioni normative vigenti in materia.  

FACOLTATIVITÀ DEL CONFERIMENTO DEI DATI  

A parte quanto specificato per i dati di navigazione, gli utenti/visitatori sono liberi di fornire i propri dati 
personali. Il loro mancato conferimento può comportare unicamente l’impossibilità di ottenere quanto 
richiesto.  



 
 
 
Il Titolare del trattamento è lo Studio Triberti Colombo e Associati corrente in Milano, Via Carducci n. 
32, e-mail privacy@tcapartners.it.  

DIRITTI DEGLI INTERESSATI  

Gli utenti/visitatori hanno il diritto di accedere in ogni momento ai dati che li riguardano e di esercitare 
gli altri diritti previsti (es. chiedere l’origine dei dati, la rettifica dei dati inesatti o incompleti, la limitazione 
del trattamento, la cancellazione o l’oblio, la portabilità dei dati, nonché opporsi al loro utilizzo per motivi 
legittimi), inviando una e-mail al seguente indirizzo privacy@tcapartners.it.    

  


