Informativa sull’utilizzo dei Cookies Cosa sono i cookies (e tecnologie similari)
Sul sito di “www.dellumanoerarre.it (di seguito, il “Sito”) usiamo tecnologie per raccogliere
informazioni utili a migliorare la gestione online. La presente policy si riferisce a queste tecnologie
- che includono cookies, pixel, web beacon e gifs (di seguito, collettivamente, “cookies”) - ed ha lo
scopo di farti comprendere, con esattezza, l’utilizzo che noi facciamo dei cookies e come poterli
eventualmente disabilitare. I cookies sono piccoli file di testo che i siti visitati dall’utente inviano al
tuo terminale – computer, laptop, tablet, smartphone, etc. – (solitamente al browser) dove vengono
memorizzati per essere poi ritrasmessi agli stessi siti in occasione della successiva visita del
medesimo utente. Un cookie non può richiamare nessun altro dato dal disco fisso dell’utente nè
trasmettere virus informatici o acquisire indirizzi e-mail. Ogni cookie è unico per il web browser
dell’utente. I cookies, solitamente presenti nei browser degli utenti in numero molto elevato e a
volte anche con caratteristiche di ampia persistenza temporale, sono usati per differenti finalità:
esecuzione di autenticazioni informatiche, monitoraggio di sessioni, memorizzazione di
informazioni su specifiche configurazioni riguardanti gli utenti che accedono al server, etc..
Navigando su questo Sito, potrai ricevere cookies inviati direttamente dal nostro Sito e gestiti dalla
nostra società e cookies inviati da siti o da webserver diversi, e gestiti da terzi (cookies di terze
parti) e comunque solo cookies tecnici.
Qualora cliccaste su link informativi di soggetti esterni al nostro sito, vi invitiamo a
verificarne la politica sulla privacy.
Verifica quindi, in fondo al documento, la “DATA DI ULTIMA REVISIONE” per verificare a
quando risale l’ultimo aggiornamento. Qualunque cambiamento nella presente policy avrà effetto
dalla data di pubblicazione sul Sito.
A - Cookies gestiti dalla nostra società – Articolo 13 d.lgs. 196/2003 (“Codice Privacy”)
Tutti i cookies descritti in questa sezione vengono inviati direttamente da questo Sito e gestiti
direttamente dalla nostra società, Hp S.r.l. con sede legale in Via Andrea verga, 12 - 20144 Milano
(MI), C.F. e P.IVA 08674200962, email: amministrazione@dellumanoerrare.it, titolare del
trattamento. Essi vengono utilizzati con strumenti elettronici per le finalità indicate in relazione a
ciascuno di essi. I cookies tecnici vengono utilizzati senza necessità di consenso da parte
dell’utente, ma possono essere disabilitati. Per i cookies di profilazione è necessario il consenso
dell’utente, che è facoltativo. In ogni momento, a norma dell’articolo 7 del d. lgs. 196/03, potrai
ottenere previa richiesta inviata all’indirizzo email: amministrazione@dellumanoerrare.it, la
conferma dell’esistenza del trattamento dei dati in questione e delle finalità dello stesso,
l’indicazione dell’origine dei dati, l’indicazione della logica applicata al trattamento, l’indicazione
di tutti gli elementi sopra elencati, nonché:
•
•

l’aggiornamento, la rettifica, l’integrazione dei dati;
la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in
violazione della legge, compresi quelli di cui non è necessaria la conservazione in relazione
agli scopi per i quali i dati sono stati raccolti o successivamente trattati.

Inviando una richiesta all’indirizzo email sopra indicato, potrai inoltre opporti in qualsiasi
momento, in tutto o in parte, all’ulteriore trattamento dei tuoi dati per fini di profilazione.
L’esercizio dei diritti di cui all’articolo 7 d.lgs. 196/2003, può avvenire anche utilizzando l’apposito
modulo per l’istanza messo a disposizione dal Garante Privacy su www.garanteprivacy.it.
L’esercizio dei diritti di cui sopra non è soggetto ad alcun vincolo di forma.
B – Come prestare il consenso all’installazione di cookies
Come indicato nel banner, puoi esprimere il Tuo consenso:
•

compiendo un’azione di scorrimento (c.d. scroll down);

•
•

facendo click su uno dei link interni alla pagina;
facendo click sil tasto “OK”.

Cookies tecnici
Questi cookies, sono volti a mantenere adeguato il funzionamento della navigazione o ad
incrementare le funzionalità o le prestazioni del sito. Essi non vengono utilizzati per scopi ulteriori,
e sono gestiti direttamente dalla nostra società. Si suddividono in:
1. Cookies di navigazione o di sessione: sono volti a garantire la normale navigazione del Sito
e a utilizzare le funzioni essenziali del medesimo, quali, ad esempio, aree protette. Questi
cookies permettono, ad esempio, di memorizzare gli elementi che caratterizzano una
determinata richiesta o sottoscrivere la partecipazione ad un evento. Tali cookies non
raccolgono informazioni che potrebbero essere utilizzate a scopo di marketing o volte a
memorizzare i movimenti della navigazione dell’utente. Utilizziamo tali cookies per:
•
•
•

ricordare le informazioni inserite dall’utente in moduli d'ordine qualora acceda a pagine
diverse in un’unica sessione del browser;
identificare l’utente come utente già registrato al nostro Sito;
assicurarsi che l’utente si colleghi al servizio corretto sul nostro Sito nei casi in cui vengano
apportate modifiche alle modalità di funzionamento del Sito.

Tali cookies NON sono invece utilizzati per:
•
•

raccogliere informazioni che potrebbero essere utilizzate per pubblicizzare prodotti o
servizi;
ricordare le preferenze o il nome utente a seguito di una visita al Sito.

1. Cookies analytics: sono cookies assimilati ai cookies tecnici laddove utilizzati direttamente
dal gestore del Sito per raccogliere informazioni sul numero degli utenti e su come questi
visitano il Sito, ad esempio informazioni su quali pagine o sezioni di pagine vengono
maggiormente visualizzate, e da quali pagine si ricevono segnalazioni di malfunzionamenti.
Le informazioni vengono raccolte in forma aggregata e anonima. In particolare, esistono due
strumenti di analytics:
•

cookies di analytics installati direttamente sul server di www.dellumanoerrare.it. senza
interazioni da parte di terzi ;

1. Cookies ‘di prestazione’: raccolgono informazioni in relazione all’utilizzo del nostro Sito,
per esempio in relazione alle pagine visitate o al verificarsi di eventuali errori. Questi
cookies non raccolgono informazioni che potrebbero identificare l'utente - tutte le
informazioni raccolte sono anonime e vengono utilizzate solo al fine di migliorare il
funzionamento del nostro Sito, per comprendere ciò che interessa ai nostri utenti e verificare
quanto sia efficace la nostra pubblicità. Utilizziamo i cookies di prestazione per:
•
•
•

fornire statistiche su come viene utilizzato il nostro Sito;
verificare quanto sono efficaci le nostre inserzioni pubblicitarie (non usiamo queste
informazioni per indirizzare la pubblicità quando un utente visita altri siti web);
fornire un feedback ai partner sul fatto che uno dei nostri visitatori ha visitato anche il loro
sito web. Ciò può includere dettagli relativi ad un qualsiasi prodotto acquistato. In questo
modo i nostri partner potranno migliorare il loro sito, ma non consentiamo ai nostri partner
di riutilizzare tali informazioni per ulteriori fini pubblicitari;

•
•

aiutarci a migliorare il sito attraverso la valutazione dei possibili errori che possono
verificarsi;
provare diversi design per il nostro Sito.

I cookies definiti come cookies ‘di Prestazione’ NON saranno usati per:
•
•
•

raccogliere informazioni che potrebbero essere utilizzate per pubblicizzare prodotti o servizi
su altri siti web;
ricordare le preferenze dell’utente o il nome utente a seguito di una visita al Sito;
indirizzare all’utente annunci pubblicitari su qualunque altro sito.
.

I cookies di funzionalità NON saranno utilizzati per inviare annunci pubblicitari su altri siti.
Alcuni di questi cookies potrebbero essere gestiti da terzi per nostro conto – in tal caso non
consentiamo a terzi di utilizzare i cookies per scopi diversi da quelli sopra elencati.
Tutti questi cookies sono abilitati automaticamente. Se comunque desideri disabilitarli segui le
istruzioni di cui al successivo punto
Puoi gestire le tue preferenze sui cookies anche tramite browser.
Modificando le impostazioni del browser web, l’utente può decidere di ricevere una notifica al
momento della memorizzazione dei cookies nel proprio computer e impedire al browser di accettare
i cookies dal Sito. Tuttavia, se il browser non accetta i cookies, non sarà possibile accedere o
utilizzare tutte le funzioni del Sito. Se non conosci il tipo e la versione di browser che stai
utilizzando puoi cliccare “Aiuto” nella finestra del browser in alto, da cui puoi accedere a tutte le
informazioni necessarie. Se invece conosci il tuo browser clicca su quello che stai utilizzando per
accedere alla pagina di gestione dei cookies. Internet Explorer https://support.microsoft.com/itit/kb/278835 Firefox
https://support.mozilla.org/it/kb/Gestione%20dei%20cookie?redirectlocale=enUS&redirectslug=Cookies Chrome
https://support.google.com/chrome/answer/95647?hl=it&p=cpn_cookies Safari
https://support.apple.com/kb/PH19214?viewlocale=it_IT&locale=en_US 	
  
	
  

