Informativa estesa sull’uso dei Cookie

Il sito web della DLM S.p.A. utilizza cookie per garantire il corretto funzionamento delle applicazioni e delle aree
riservate e consentire all’utente una navigazione efficiente.
Il presente documento fornisce informazioni dettagliate sull’uso dei cookie, sul loro utilizzo e sulle modalità di
gestione in ottemperanza al provvedimento n. 229 dell’8 maggio 2014 emesso dal Garante per la protezione dei
dati personali.
1. Cookie – definizione
I Cookie sono file di testo di dimensioni ridotte che consentono al server web di memorizzare sul client (il
browser) informazioni da riutilizzare nel corso della navigazione nel sito (cookie di sessione) o in seguito (cookie
persistenti).
I cookie a carattere temporaneo o permanente sono trasmessi dai siti web ai dispositivi (computer, tablet,
smartphone) degli utenti che li visitano consentendo la navigazione nonché l’utilizzo delle funzioni essenziali e/o
avanzate del sito.
Si ritiene doveroso precisare che i cookie possono avere caratteristiche plurime ed essere utilizzati per diverse
finalità,

sia

dal

titolare

del

sito

web

visitato,

sia

da

terze

parti.

All’interno del presente documento, vengono messe a disposizione dell’utente informazioni sui cookie utilizzati da
questo sito e le indicazioni per la gestione sicura dei dati trasmessi durante la navigazione.
2. Categorie di Cookie
In base alle caratteristiche e all'utilizzo dei cookie possiamo distinguere diverse categorie:
•

Cookie strettamente necessari (tecnici). Si tratta di cookie indispensabili per il corretto funzionamento
del sito e sono utilizzati per gestire il login e l'accesso alle funzioni riservate. La durata dei cookie è
strettamente limitata alla sessione di lavoro (chiuso il browser vengono cancellati). La loro disattivazione
compromette l'utilizzo dei servizi accessibili da login. La parte pubblica del sito resta normalmente
utilizzabile. Il sito utilizza cookie di questo tipo.

•

Cookie di analisi e prestazioni. Sono cookie utilizzati per raccogliere e analizzare il traffico e l'utilizzo
del sito in modo anonimo. Questi cookie, pur senza identificare l'utente, consentono, per esempio, di
rilevare se il medesimo utente torna a collegarsi in momenti diversi. Permettono, inoltre, di monitorare il
sistema e migliorarne le prestazioni e l'usabilità. La disattivazione di tali cookie può essere eseguita senza
alcuna perdita di funzionalità. Il sito utilizza cookie di questo tipo.

•

Cookie di profilazione. Si tratta di cookie permanenti utilizzati per identificare (in modo anonimo e non)
le preferenze dell'utente e migliorare la sua esperienza di navigazione. Il sito non utilizza cookie di
questo tipo.

2.1. Cookie di terze parti
Visitando un sito web si possono ricevere cookie sia dal sito visitato (“proprietari”), sia da siti gestiti da altre
organizzazioni (“terze parti”).
In particolare il sito include componenti di Google Analytics un servizio di analisi del traffico web fornito da
Google.
Anche in questo caso si tratta di cookie di terze parti raccolti e gestiti in modo anonimo per monitorare e
migliorare le prestazioni del sito ospite (performance cookie).
Google Analytics utilizza i "cookie" per raccogliere e analizzare in forma anonima le informazioni sui
comportamenti di utilizzo del sito da parte dell’utente (compreso l'indirizzo IP). Tali informazioni vengono
raccolte da Google Analytics, che le elabora allo scopo di redigere report per gli operatori della DLM S.r.l.
riguardanti le attività sui siti web stessi.
Questo sito non utilizza (e non consente a terzi di utilizzare) lo strumento di analisi di Google per monitorare o per
raccogliere informazioni personali di identificazione. Google non associa l'indirizzo IP a nessun altro dato
posseduto da Google né cerca di collegare un indirizzo IP con l'identità di un utente. Google può anche
comunicare queste informazioni a terzi ove ciò sia imposto dalla legge o laddove tali terzi trattino le suddette
informazioni per conto di Google.
La gestione delle informazioni raccolte da terze parti è disciplinata dalle relative informative cui si prega di fare
riferimento : https://www.google.it/policies/privacy/partners/
L'utente può disabilitare in modo selettivo l'azione di Google Analytics installando sul proprio browser la
componente di opt - out fornito da Google. Per disabilitare l'azione di Google Analytics, si rinvia al link di seguito
indicato: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout
Youtube
Youtube è un servizio di visualizzazione di contenuti video gestito da Google Inc. che permette a questo sito di
integrare tali contenuti all’interno delle proprie pagine. I cookie di terze parti generati eventualmente da Youtube
sono stati bloccati fino ad espressione del consenso. Per informazioni in merito si prega di fare riferimento al
seguente link: http://www.google.it/intl/it/policies/technologies/cookies/
2.3 Cookie che non richiedono il consenso dell’utente
I cookie tecnici non richiedono la prestazione di consenso da parte dell’utente, perciò vengono installati
automaticamente in seguito all’accesso al sito.
2.4.Cookie per i quali è richiesto il consenso dell’utente

I cookie diversi da quelli sopra indicati vengono installati o attivati solo a seguito del consenso espresso
dell’utente

la

prima

volta

che

visita

il

sito.

Il consenso può essere espresso in modo generale, selezionando le opzioni di prestazione del consenso contenute

all’interno della Informativa Breve sui cookie (o anche proseguendo la navigazione sul sito), oppure può essere
negato o fornito in modo selettivo, secondo le indicazioni fornite al successivo punto 3.

3. Gestione dei Cookie

L'utente può decidere se accettare o meno i cookie utilizzando le impostazioni del proprio browser.
Attenzione: la disabilitazione totale o parziale dei cookie tecnici può compromettere l'utilizzo delle funzionalità
del sito riservate agli utenti registrati. Al contrario, la fruibilità dei contenuti pubblici è possibile anche
disabilitando completamente i cookie.
La disabilitazione dei cookie di terze parti non pregiudica in alcun modo la navigabilità.
L'impostazione può essere definita in modo specifico per i diversi siti e applicazioni web.
Inoltre i migliori browser consentono di definire impostazioni diverse per i cookie “proprietari” e per quelli di
“terze parti”.
A titolo di esempio, in Firefox, attraverso il menu Strumenti->Opzioni ->Privacy, è possibile accedere ad un
pannello di controllo dove è possibile definire se accettare o meno i diversi tipi di cookie e procedere alla loro
rimozione.
Chrome: https://support.google.com/chrome/answer/95647?hl=it
Firefox: https://support.mozilla.org/it/kb/Gestione%20dei%20cookie
Internet Explorer: http://windows.microsoft.com/it-it/windows7/how-to-manage-cookies-in-internet-explorer-9
Opera: http://help.opera.com/Windows/10.00/it/cookies.html
Safari: http://support.apple.com/kb/HT1677?viewlocale=it_IT

4. Titolare del Trattamento dei Dati
Il titolare del trattamento dei dati raccolti è :
DLM S.r.l.
Via dei Pioppi, 32
20090 - Opera (MI)
P.IVA 08841350153
www.dlmtappi.com

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 al punto 2.
4.1 Esercizio dei diritti da parte dell’interessato.
In ogni momento sarà possibile, senza formalità alcuna, esercitare i diritti di cui all'art. 7 del Codice della Privacy,
di seguito riportato.

1. L'interessato ha diritto di ottenere la conferma dell'esistenza o meno di dati personali che lo riguardano, anche
se non ancora registrati, e la loro comunicazione in forma intelligibile.
2. L'interessato ha diritto di ottenere l'indicazione:
a) dell'origine dei dati personali;
b) delle finalità e modalità del trattamento;
c) della logica applicata in caso di trattamento effettuato con l'ausilio di strumenti elettronici;
d) degli estremi identificativi del titolare, dei responsabili e del rappresentante designato ai sensi dell'articolo 5,
comma 2;
e) dei soggetti o delle categorie di soggetti ai quali i dati personali possono essere comunicati o che possono
venirne a conoscenza in qualità di rappresentante designato nel territorio dello Stato, di responsabili o incaricati.

3. L'interessato ha diritto di ottenere:
a) l'aggiornamento, la rettificazione ovvero, quando vi ha interesse, l'integrazione dei dati;
b) la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di 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;
c) l'attestazione che le operazioni di cui alle lettere a) e b) sono state portate a conoscenza, anche per quanto
riguarda il loro contenuto, di coloro ai quali i dati sono stati comunicati o diffusi, eccettuato il caso in cui tale
adempimento si rivela impossibile o comporta un impiego di mezzi manifestamente sproporzionato rispetto al
diritto tutelato.
4. L'interessato ha diritto di opporsi, in tutto o in parte:
a) per motivi legittimi al trattamento dei dati personali che lo riguardano, ancorché pertinenti allo scopo della
raccolta;
b) al trattamento di dati personali che lo riguardano a fini di invio di materiale pubblicitario o di vendita diretta o
per il compimento di ricerche di mercato o di comunicazione commerciale.

Vista l'oggettiva complessità legata all'identificazione delle tecnologie basate sui Cookie, l'Utente è invitato a
contattare il Titolare qualora volesse ricevere ulteriori informazioni relative all'utilizzo dei Cookie stessi.

