
 

P R I VACY  P O L I CY



Informativa sulla privacy e sull’uso dei cookie 

La presente Policy, in conformità alla normativa vigente e, in particolare, al Regolamento Ue (Reg. 679/2016 GDPR) si 
applica al sito https://www.yachtingadvisory.com/ e non anche per altri siti web eventualmente consultati dall’utente 
tramite link disponibili sul dominio. 

Titolare del trattamento  
L’interessato potrà rivolgersi, in ogni tempo, al titolare del trattamento dei dati, indirizzando le proprie richieste a: 
Yachting Advisory s.r.l. – 20124 Milano – Corso Buenos Aires n. 18, o anche via e-mail, all’indirizzo 
info@yachtingadvisory.com. 

1. Dati di navigazione 
 Durante la navigazione sul sito i sistemi informatici e le procedure software che presiedono al funzionamento del sito 
raccolgono alcuni dati la cui trasmissione è implicita nell’uso dei protocolli di comunicazione Internet. Esempi di questa 
tipologia di dati sono gli indirizzi IP o i nomi a dominio dei computer utilizzati dagli utenti che si collegano al sito, gli 
indirizzi URI (Uniform Resource Identifier) delle risorse richieste, l’orario della richiesta, il metodo utilizzato nel sottoporre la 
richiesta al server, la dimensione del file ottenuto in risposta, il codice numerico che indica la risposta data dal server 
(buon fine, errore, ecc.) ed altre informazioni relative al sistema operativo e all’ambiente informatico dell’utente. I dati 
di cui sopra, pur non essendo di per sé soli riconducibili ad utenti identificati, potrebbero permettere di identificare gli 
utenti a cui si riferiscono attraverso rielaborazioni con dati in possesso di terzi. Essi NON vengono utilizzati né conservati 
dallo studio, per alcun fine e vengono cancellati immediatamente dopo l’elaborazione. 

2. Cookie 
 Questo sito web utilizza i cookie al fine di rendere più semplici ed efficienti i propri servizi. Di conseguenza, attraverso la 
navigazione del sito, l’utente acconsente espressamente all’uso dei predetti cookie. Il sito utilizza file di dati di 
dimensioni ridotte che restano salvati sul dispositivo dell'utente (computer, tablet, telefono cellulare o altro dispositivo 
mobile), con lo scopo di registrare determinati dati in occasione dell'accesso o comunque dell'interazione con portale 
o le sue applicazioni. I nomi e i tipi specifici di cookie, web beacon e altre tecnologie simili usati possono mutare. 
 
Ecco, di seguito, alcune definizioni: 
Cookie: file di testo (formati in genere da lettere e numeri) che vengono salvati nella memoria del browser o del 
dispositivo quando vi è interazione col portale. I cookie consentono a un sito di riconoscere un particolare dispositivo o 
browser. 
 
Tipologie di cookie: 

➢ I cookie tecnici servono ad effettuare la navigazione o a fornire un servizio richiesto dall’utente rendendo più 
semplice e sicura la navigazione del sito da parte dell’utente. 

I cookie tecnici possono essere suddivisi in cookie di navigazione o di sessione, che garantiscono la normale 
navigazione e fruizione del sito web (permettendo, ad esempio, di realizzare un acquisto o autenticarsi per accedere 
ad aree riservate). 

Tra i cookie tecnici rientrano anche i cd. cookie “analytics” purché questi vengano utilizzati al solo scopo  

di ottimizzare le funzionalità del sito ad esempio raccogliendo informazioni in forma aggregata sul numero degli utenti e 
su come questi visitano il sito. 
Per l’utilizzo dei cookie tecnici il gestore del sito non è tenuto ad ottenere il consenso da parte dell’utente ai sensi 
dell’art. 13 Codice privacy (per saperne di più consulta il presente link: http://www.garanteprivacy.it/web/guest/home/
docweb/-/docweb-display/docweb/3118884). 

➢ I cookie “di profilazione” invece hanno lo scopo di raccogliere informazioni attraverso la navigazione 
dell’utente in rete, per tracciare profili sui suoi gusti, abitudini, scelte, ecc. Con questi cookie possono essere 
trasmessi al terminale dell’utente messaggi pubblicitari in linea con le preferenze già manifestate dallo stesso 
utente nella navigazione online. 

I cookie di profilazione, a differenza di quelli tecnici, possono essere installati sul terminale dell’utente soltanto se questo 
abbia espresso il proprio consenso dopo essere stato informato con modalità semplificate. 

Si fa presente che questo sito web utilizza esclusivamente cookie tecnici. 

Tali cookies sono strettamente necessari all’uso del sito, in particolare sono collegati ad una espressa richiesta di 
funzionalità da parte dell’utente (come il Login). 

http://www.garanteprivacy.it/web/guest/home/docweb/-/docweb-display/docweb/3118884
http://www.garanteprivacy.it/web/guest/home/docweb/-/docweb-display/docweb/3118884


Questo sito potrebbe inoltre contenere collegamenti ad altri siti Web che dispongono di una propria 
informativa sulla privacy che può essere diversa dalla presente e di cui pertanto questo sito non è 
responsabile. 

➢ I cookie di sessione: scadono al termine della sessione del browser e consentono di collegare le 
azioni dell'utente durante quella sessione specifica; 

➢ I cookie permanenti: restano memorizzati nel dispositivo dell'utente anche dopo il termine della 
sessione del browser e consentono di ricordare le preferenze o le azioni in più siti; 

➢ I cookie proprietari: vengono impostati dal sito stesso; 
➢ I cookie di terze parti: vengono impostati da un sito terzo diverso. Ciò accade perché sul sito 

possono essere presenti elementi come, ad esempio, immagini, mappe, specifici link a pagine web 
di siti o servizi web. 

La presente privacy policy non si applica ai servizi forniti da terze parti, e questo sito non ha alcun controllo 
sui loro cookies, che sono interamente gestiti dalle terze parti. 

Il contratto di cessione dati avviene direttamente tra l’utente/visitatore e le terze parti, per cui l’acquisizione 
del consenso per detti cookie è, ovviamente, a carico delle terze parti, mentre questo sito non partecipa in 
alcun modo a tale cessione. In conseguenza di ciò le informazioni sull’uso dei detti cookies e sulle finalità 
degli stessi, nonché sulle modalità per l’eventuale disabilitazione, sono fornite direttamente dalle terze parti 
alle pagine qui sotto indicate. 
I cookie possono essere disattivati o rimossi usando gli strumenti disponibili nella maggior parte dei browser. 
Le preferenze relative ai cookie devono essere impostate separatamente per ciascun browser usato, poiché 
ognuno di essi offre funzionalità e opzioni specifiche. 

In particolare questo sito potrebbe utilizzare cookies delle terze parti indicate di seguito, dove l’utente 
troverà specificate le modalità per potere disabilitare l’utilizzo dei suddetti cookies: 

Google (Google Analytics cookie): Google Analytics è uno strumento di analisi di Google che 
attraverso l’uso di cookies (performance cookies), raccoglie dati di navigazione in forma anonima allo 
scopo di esaminare l’uso del     sito da parte degli utenti, compilare report sulle attività nel sito e fornire altre 
informazioni, compreso il numero dei visitatori e le pagine visitate. Google può anche trasferire queste 
informazioni a terzi ove ciò sia imposto dalla legge o laddove tali terzi trattino le suddette informazioni per 
conto di Google. I cookie di Google Analytics possono essere usati altresì per mostrare risultati più pertinenti 
nelle proprietà di Google (come la ricerca Google). Google non assocerà l’indirizzo Ip a nessun altro dato 
posseduto da Google. I dati trasmessi a Google sono depositati presso i server di Google negli Stati Uniti. 

Google (Youtube cookie). Youtube è una piattaforma di proprietà di Google, per la condivisione di 
video, che utilizza cookie per raccogliere informazioni degli utenti e dei dispositivi di navigazione. Per ulteriori 
informazioni sull’uso dei dati e sul loro trattamento da parte di Google si raccomanda di prendere visione 
delle informazioni al seguente indirizzo internet: http://www.google.com/intl/it/policies/privacy/. 

Ulteriori informazioni sui cookies di Google Analytics si trovano alla seguente pagina: 

https://developers.google.com/analytics/devguides/collection/analyticsjs/cookie-usage 

L’utente può disabilitare in modo selettivo l’azione di Google Analytics installando sul proprio browser 
l’apposito componente fornito da Google (opt out). Per disabilitare la raccolta di dati da parte di Google 
Analytics, si rinvia al link di seguito indicato: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout 

Questo sito potrebbe incorporare anche plugin e/o bottoni per i social network, al fine di consentire una 
facile condivisione dei contenuti sui vostri social network preferiti. Tali plugin non impostano un cookie, ma se 
esso è già presente sul computer del visitatore sono in grado di leggerlo ed utilizzarlo secondo le sue 
impostazioni. La raccolta e l’uso delle informazioni da parte di tali terzi sono regolati dalle rispettive 
informative privacy alle quali si prega di fare riferimento. 

Facebook https://www.facebook.com/about/privacy/ (link informativa cookie https://www.facebook.com/
help/cookies/ ), 

Twitter https://twitter.com/privacy?lang=it (link informativa cookie https://support.twitter.com/articles/
20170519-uso-dei-cookie-e-di-altre-tecnologie-simili-da-parte-di-twitter) 

LinkedIn http://www.linkedin.com/static?key=privacy_policy&trk=hb_ft_priv (link informativa cookie https://
www.linkedin.com/legal/cookie-policy ) 



Google+ http://www.google.com/intl/it/policies/privacy/ (link informativa cookie http://www.google.it/intl/
it/policies/technologies/cookies/ ). 
Web beacon: piccole immagini, anche note come «tag pixel» o «GIF trasparenti», che il sito può includere 
nei propri servizi. Di regola operano unitamente ai cookie per identificare utenti e relative attività. 
Tecnologie simili: tecnologie che archiviano dati nel browser ovvero nel dispositivo usando oggetti condivisi 
a livello locale o archiviazione locale. Queste tecnologie funzionano in tutti i browser.  
In talune ipotesi l'uso dell'archiviazione locale non può essere gestito totalmente dai browser, richiedendo la 
gestione tramite strumenti specifici. 
 
Il sito fa dunque uso di cookie che vengono memorizzati sul computer dell’utente e che l’utente potrà, in 
ogni momento disattivare; tale disattivazione potrebbe comportare, tuttavia, l’impossibilità di utilizzare 
alcuni servizi.  
L’uso di tali cookie è legato alla trasmissione di identificativi di sessione (costituiti da numeri casuali generati 
dal server) necessari per consentire la navigazione sicura ed efficiente del sito e permette di evitare il ricorso 
ad altre tecniche informatiche potenzialmente pregiudizievoli per la riservatezza della navigazione degli 
utenti. Tali cookie, utilizzati dal sito, non consentono l’acquisizione di dati personali identificativi dell’utente. 
 
Il sito utilizza dunque Cookie tecnici utili alla funzionalità e sicurezza del sito; gli usi di tali tecnologie rientrano 
nelle seguenti categorie generali: 
 
Uso necessario dal punto di vista operativo. L’uso di cookie, web beacon o altre tecnologie analoghe può 
essere necessario per il funzionamento dei servizi. 
 
Uso relativo alla funzionalità. Il sito può utilizzare cookie, web beacon o altre tecnologie analoghe per offrire 
migliore funzionalità. 
 
I trattamenti potranno essere eseguiti con modalità informatiche o manuali con procedure tali da 
garantirne la conformità alle disposizioni normative vigenti in materia. Specifiche misure di sicurezza sono 
adottate per prevenire la perdita dei dati, l´uso illecito o non corretto e l´accesso non autorizzato agli stessi. 

Disabilitazione dei cookie 

I cookies sono collegati al browser utilizzato e POSSONO ESSERE DISABILITATI DIRETTAMENTE DAL BROWSER, 
così rifiutando/revocando il consenso all’uso dei cookies. 

Occorre tenere presente che la disabilitazione dei cookies potrebbe impedire il corretto utilizzo di alcune 
funzioni del sito stesso. 

Come disabilitare i cookie mediante configurazione del browser: 

Chrome 

1. Eseguire il Browser Chrome 

2. Fare click sul menù presente, nella barra degli strumenti del browser a fianco della finestra di inserimento 
url per la navigazione 

3. Selezionare Impostazioni 

4. Fare clic su Mostra Impostazioni Avanzate 

5. Nella sezione “Privacy” fare clic su bottone “Impostazioni contenuti“ 

6. Nella sezione “Cookie” è possibile modificare le seguenti impostazioni relative ai cookie: 

7. Consentire il salvataggio dei dati in locale 

8. Modificare i dati locali solo fino alla chiusura del browser 

9. Impedire ai siti di impostare i cookie 

10. Bloccare i cookie di terze parti e i dati dei siti 

11. Gestire le eccezioni per alcuni siti internet 
12. Eliminazione di uno o tutti i cookie 

Per maggiori informazioni visita la  https://support.google.com/accounts/answer/61416?hl=en 

https://support.google.com/accounts/answer/61416?hl=en


Mozilla Firefox 

1. Eseguire il Browser Mozilla Firefox 

2. Fare click sul menù presente nella barra degli strumenti del browser a fianco della finestra di inserimento 
url per la navigazione 

3. Selezionare Opzioni 

4. Seleziona il pannello Privacy 

5. Fare clic su Mostra Impostazioni Avanzate 

6. Nella sezione “Privacy” fare clic su bottone “Impostazioni contenuti“ 

7. Nella sezione “Tracciamento” è possibile modificare le seguenti impostazioni relative ai cookie: 

1. Richiedi ai siti di non effettuare alcun tracciamento 

2. Comunica ai siti la disponibilità ad essere tracciato 

3. Non comunicare alcuna preferenza relativa al tracciamento dei dati personali 

4. Dalla sezione “Cronologia” è possibile: 

5. Abilitando “Utilizza impostazioni personalizzate” selezionare di accettare i cookie di terze parti (sempre, 
dai siti più visitato o mai) e di conservarli per un periodo determinato (fino alla loro scadenza, alla 
chiusura di Firefox o di chiedere ogni volta 

6. Rimuovere i singoli cookie immagazzinati 

Per maggiori informazioni visita la pagina https://support.mozilla.org/en-US/kb/enable-and-disable-cookies-
website-preferences  

Internet Explorer 

1. Eseguire il Browser Internet Explorer 

2. Fare click sul pulsante Strumenti e scegliere Opzioni Internet 

3. Fare click sulla scheda Privacy e nella sezione Impostazioni modificare il dispositivo di scorrimento in 
funzione dell’azione desiderata per i cookie: 

1. Bloccare tutti i cookie 

2. Consentire tutti i cookie 

3. Selezione dei siti da cui ottenere cookie: spostare il cursore in una posizione intermedia in modo da non 
bloccare o consentire tutti i cookie, premere quindi su Siti, nella casella Indirizzo Sito Web inserire un sito 
internet e quindi premere su Blocca o Consenti 

Per maggiori informazioni visita la pagina https://support.microsoft.com/it-it/help/17442/windows-internet-
explorer-delete-manage-cookies 

Safari 8 

1. Eseguire il Browser Safari 

2. Fare click su Safari, selezionare Preferenze e premere su Privacy 

3. Nella sezione Blocca Cookie specificare come Safari deve accettare i cookie dai siti internet. 

4. Per visionare quali siti hanno immagazzinato i cookie cliccare su Dettagli 

Per maggiori informazioni visita la pagina   https://support.apple.com/kb/PH19214?
viewlocale=it_IT&locale=it_IT  

https://support.mozilla.org/en-US/kb/enable-and-disable-cookies-website-preferences
https://support.mozilla.org/en-US/kb/enable-and-disable-cookies-website-preferences
https://support.apple.com/kb/PH19214?viewlocale=it_IT&locale=it_IT
https://support.apple.com/kb/PH19214?viewlocale=it_IT&locale=it_IT


Safari iOS (dispositivi mobile) 

1. Eseguire il Browser Safari iOS 

2. Tocca su Impostazioni e poi Safari 

3. Tocca su Blocca Cookie e scegli tra le varie opzioni: “Mai”, “Di terze parti e inserzionisti” o “Sempre” 

4. Per cancellare tutti i cookie immagazzinati da Safari, tocca su Impostazioni, poi su Safari e infine su 
Cancella Cookie e dati 

Per maggiori informazioni visita la pagina https://support.apple.com/it-it/HT201265 

Opera 

1. Eseguire il Browser Opera 

2. Fare click sul Preferenze poi su Avanzate e infine su Cookie 

3. Selezionare una delle seguenti opzioni: 

1. Accetta tutti i cookie 

2. Accetta i cookie solo dal sito che si visita: i cookie di terze parti e che vengono inviati da un dominio 
diverso da quello che si sta visitando verranno rifiutati 

3. Non accettare mai i cookie: tutti i cookie non verranno mai salvati 

Per maggiori informazioni visita la pagina https://support.microsoft.com/it-it/help/17442/windows-internet-
explorer-delete-manage-cookies  

Oltre che consultare la guida ufficiale del vostro browser, per maggiori informazioni vi suggeriamo di 
consultare il sito https://www.aboutcookies.org/  (in inglese). 

3.  Natura del conferimento 

 
A parte quanto specificato per i dati di navigazione, l’utente è libero di fornire i dati personali riportati nei 
moduli di richiesta nei quali è prevista informativa ad hoc. Il loro mancato conferimento può comportare 
l’impossibilità di ottenere i servizi gratuiti richiesti. I dati inseriti, quali i dati identificativi, numeri di telefono ed 
indirizzo e mail, saranno trattati dallo studio legale titolare del sito internet, con modalità elettroniche e in 
qualità di Titolare del trattamento, al solo fine di dare risposta alle richieste. I dati forniti verranno dunque 
visionati ed utilizzati, conformemente ai fini, esclusivamente dal titolare, dai responsabili e dagli incaricati al 
trattamento, nelle persone del Dott. Emilio Gianfelice, dell’Avv. Stefano Notarantonio e dell’Avv. Simona Poli  
e non verranno messi a disposizione di nessuno, né diffusi a terzi, salvo quanto previsto dalla informativa 
specifica (ad esempio conservazione dati presso fornitori di servizi di cloud storage, ecc...). Tali dati verranno 
conservati per il tempo necessario ad evadere la richiesta, salvi obblighi di legge o diversi termini previsti per 
la tutela dei diritti o dall'informativa specifica. Il trattamento di tali dati è necessario perché il titolare del sito 
internet possa evadere le Sue richieste. Per i dettagli si rimanda all'informativa specifica – link - 
Diritti degli interessati: 
In ogni momento, l'interessato potrà esercitare il diritto di: 
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; 

https://support.apple.com/it-it/HT201265
https://support.microsoft.com/it-it/help/17442/windows-internet-explorer-delete-manage-cookies
https://support.microsoft.com/it-it/help/17442/windows-internet-explorer-delete-manage-cookies
https://www.aboutcookies.org/


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. 
- Qualora interessasse, la parte del regolamento che tratta e dispone in materia di diritti è la seguente: 
paragrafi dal 15 al 22 del Regolamento UE n. 2016/679. 
L'esercizio dei suddetti diritti può essere svolto con richiesta scritta inviata all'indirizzo postale della sede 
legale o, preferibilmente, all’indirizzo mail info@yachtingadvisory.com




