Utilizzo dei Cookie da parte del sito Desidoo
(Aggiornamento del 02 maggio 2018)
I cookie sono delle stringhe che possono essere registrate in modo sicuro sul disco rigido del suo
computer.
La maggior parte dei siti internet li utilizza e costituiscono un pezzo fondamentale dell'infrastruttura
web per poter offrire servizi personalizzati e una maggiore facilità d'accesso ai siti. Senza l'utilizzo dei
cookie non è possibile accedere ad alcune funzionalità e parti del sito, nonché, in particolare, all’area
del sito riservata all’utente.
Con riferimento all'utilizzo dei cookie o di sistemi di tracciatura/monitoraggio permanente degli utenti,
la informiamo che l'accesso ai servizi del sito Desidoo può comportare l'invio – da parte dei server al
PC terminale dell'utente e viceversa – di stringhe di dati per ottenere informazioni sulla sua
navigazione all'interno del sito.
La informiamo che l'invio di cookie è necessario per permettere il funzionamento di alcune parti del
Servizio che richiedono l'identificazione del percorso dell'utente attraverso diverse pagine del sito.
Per qualsiasi accesso al sito, indipendentemente dalla presenza di un cookie, vengono registrate le
informazioni inviate dal Suo dispositivo e browser, quali ad esempio il tipo di browser (es. Internet
Explorer, Firefox, Chrome), il sistema operativo (es. Linux, Windows, Macintosh), l'host e l'URL di
provenienza del visitatore, oltre ai dati sulla pagina richiesta e ad eventuali altri dati tecnici relativi al
dispositivo, al software e alla connessione di rete. Questi dati possono essere utilizzati in forma
aggregata ed anonima per analisi statistiche sull'utilizzo del sito.
Il sito Desidoo utilizza le seguenti tipologie di cookie tecnici:






Cookie di sessione (che non vengono memorizzati in modo persistente sul computer dell'utente
e svaniscono con la chiusura del browser), la loro permanenza è strettamente limitato alla
trasmissione di identificativi di sessione (costituiti da numeri casuali generati dal server)
necessari per consentire l'esplorazione sicura ed efficiente del sito.
Cookie funzionali, pur non essendo essenziali, migliorano la funzionalità del sito in quanto
consentono all'utente di esprimere delle preferenze persistenti circa alcuni aspetti della
navigazione (ad esempio selezionare la lingua o memorizzare alcune impostazioni anche da non
autenticati, come ad esempio la scelta della città di cui mostrare le offerte).
Cookie statistici: utilizzati per raccogliere informazioni, in forma aggregata e anonima, sul
numero degli utenti e su come questi visitano il sito.

L’utente può sempre disattivare, in maniera semplice e agevole, l'operatività dei cookie, operando
attraverso le opzioni di configurazione del browser utilizzato, come indicato nelle istruzioni reperibili
sulla seguente pagina web: http://goo.gl/w10mOq
Ricordiamo che la scelta di non far accettare cookie dal browser renderà impossibile utilizzare la
maggior parte dei servizi offerti dal sito, compreso l’accesso all’area riservata dell’utente.
Il sito Desidoo consente anche la trasmissione al terminale dell’utente di cookie di terze parti. A tal
proposito DSD s.r.l. si limita, in qualità di intermediario tecnico, ad inviare tali cookie ma non ne

gestisce l’operatività, in quanto il loro funzionamento e controllo sono rimessi alla responsabilità delle
terze parti. Tali terzi possono altresì fare uso di cookie di profilazione. Per ottenere maggiori
informazioni sui cookie utilizzati da terze parti, nonché per gestire ed eventualmente disattivare le loro
funzionalità, è possibile accedere all’informativa e ai moduli dei terzi di seguito indicati. In particolare,
l’utente può disattivare i cookie pubblicitari personalizzati di terzi visitando i siti
http://www.youronlinechoices.com/, se residente nel territorio dell’Unione Europea ovvero
http://www.aboutads.info/choices/ se residente nel territorio degli Stati Uniti.
I servizi utilizzati da terzi sono i seguenti, divisi per fornitore e finalità:


Google
◦ autenticazione
◦ servizio Analytics per ottenere statistiche aggregate di visita del sito
◦ servizio Remarketing di Google per ottimizzare la visualizzazione di annunci pubblicitari
sulla rete Display di Google
◦ servizio +1 e di condivisione contenuti con Google+
◦ servizio Google Maps
◦ Informativa:
▪ https://www.google.it/intl/en-IT/policies/technologies/cookies/
▪ http://www.google.co.uk/intl/en/policies/privacy



Facebook
◦ autenticazione
◦ servizio Retargeting per ottimizzare la visualizzazione di annunci pubblicitari su Facebook
stessa
◦ servizio di Like e condivisione contenuti
◦ Informativa:
▪ https://www.facebook.com/help/cookies
▪ http://www.facebook.com/about/privacy



Twitter
◦ servizio di condivisione contenuti
◦ Informativa: https://support.twitter.com/articles/20170514

Ai sensi di quanto chiarito dal Garante per la Protezione dei Dati Personali con provvedimento generale
n. 229 dell’8 maggio 2014 non è possibile porre in capo all’editore (gestore del sito) l’obbligo di
fornire l’informativa e acquisire il consenso all’installazione dei cookie nell’ambito del proprio sito
anche per quelli installati dalle terze parti, pertanto, DSD S.r.l. non può essere considerata responsabile
dei suddetti obblighi posti unicamente a carico delle terzi parti che eventualmente istallino cookie sul
terminale degli utenti che accedano ai servizi del sito Desidoo.

