POLICY COOKIES
DIVEL ITALIA SPA UNIPERSONALE
Regolamento UE 2016/679 (di seguito GDPR).

Titolare del trattamento
Il Titolare del trattamento dei dati personali da lei forniti è:
DIVEL ITALIA SPA UNIPERSONALE
Via Verde 5a – 40012 - Calderara di Reno ITALY
Phone: +39051721651
Fax: +39051721860
Email: divel@divel.it
Maggiori dettagli riguardanti la raccolta o il trattamento dei Dati Personali possono essere richiesti al Titolare
del Trattamento in qualsiasi momento agli indirizzi sopra riportati.

Navigazione nel sito
Le visite al sito Divel.it non sono tracciate in forma anonimizzata: Google Analytics usa i “cookies”, file di testo
che vengono depositati sul computer dell’utente e riconosciuti ogni volta che torna a visitare il sito che li ha
generati.
Le informazioni generate dal cookie sull’utilizzo del sito web da parte dell’utente (compresa la prima parte
dell’indirizzo IP) vengono trasmesse a Google e depositate presso i suoi server negli Stati Uniti.
Google usa queste informazioni per tracciare e esaminare l’utilizzo del sito web dell’utente, e fornire questi
dati, in forma aggregata e mai collegati alla loro identità, attraverso i report di Analytics e i suoi altri servizi
informativi (es. Google Trends).
Google potrebbe trasferire queste informazioni a terzi nel caso in cui questo sia imposto dalla legge o nel
caso in cui si tratti di soggetti che trattano le suddette informazioni per conto di Google.
Al seguente indirizzo, l’utente può leggere l’informativa di Google sul trattamento dei dati:
http://www.google.it/intl/it/policies/.
Se l’utente non vuole essere “tracciato” da questo o da altri siti che usano Google Analytics, può scaricare il
componente aggiuntivo (http://goo.gl/E5fFs) per disattivare l’invio dei dati di navigazione a Google Analytics.

Cookie
Questo sito fa uso di cookie, file di testo che vengono registrati sul terminale dell'utente oppure che
consentono l'accesso ad informazioni sul terminale dell'utente. I cookie permettono di conservare
informazioni sulle preferenze dei visitatori, sono utilizzati al fine di verificare il corretto funzionamento del
sito e di migliorarne le funzionalità personalizzando il contenuto delle pagine in base al tipo del browser
utilizzato, oppure per semplificarne la navigazione automatizzando le procedure (es. Login, lingua sito), ed
infine per l'analisi dell'uso del sito da parte dei visitatori.
Il presente sito fa uso delle seguenti categorie di cookie:
- cookie tecnici, utilizzati al solo fine di effettuare la trasmissione di una comunicazione elettronica, per
garantire la corretta visualizzazione del sito e la navigazione all’interno di esso. Alcuni di questi cookie sono
eliminati alla chiusura del browser (cookie di sessione), altri hanno una durata maggiore (come ad esempio
il cookie necessario per conservazione il consenso dell’utente in relazione all’uso dei cookie, che dura 1 anno).
Per questi cookie non occorre consenso;
- cookie di profilazione e marketing, utilizzati esclusivamente da terze parti diverse dal titolare del presente
sito per raccogliere informazioni sul comportamento deli utenti durante la navigazione, e sugli interessi e
abitudini di consumo, anche al fine di fornire pubblicità personalizzata.

Disabilitazione cookie
L'utente può rifiutare l'utilizzo dei cookie e in qualsiasi momento può revocare un consenso già fornito.
Poiché i cookie sono collegati al browser utilizzato, possono essere disabilitati direttamente dal browser, così
rifiutando/revocando il consenso all'uso dei cookie, oppure tramite il banner posto a fondo pagina.
La disabilitazione dei cookie potrebbe impedire il corretto utilizzo di alcune funzioni del sito stesso, in
particolare i servizi forniti da terze parti potrebbero non essere accessibili, e quindi potrebbero non essere
visualizzabili.
Le istruzioni per la disabilitazione dei cookies si trovano alle seguenti pagine web:


Mozilla Firefox: http://support.mozilla.org/it/kb/Eliminare%20i%20cookie



Microsoft Internet Explorer : http://windows.microsoft.com/it-it/internet-explorer/delete-managecookies#ie=ie-10



Google Chrome: https://support.google.com/chrome/answer/95647?hl=it



Opera : http://www.opera.com/help/tutorials/security/privacy/



Apple Safari : http://support.apple.com/kb/ph11920

Cookie di terze parti
Questo sito funge anche da intermediario per cookie di terze parti (come i pulsanti per i social network),
utilizzati per poter fornire ulteriori servizi e funzionalità agli utenti e per semplificare l'uso del sito stesso, o
per fornire pubblicità personalizzata. Questo sito non ha alcun controllo sui loro cookie interamente gestiti
dalle terze parti e non ha accesso alle informazioni raccolte tramite detti cookie. Le informazioni sull'uso dei
detti cookie e sulle finalità degli stessi, nonché sulle modalità per l'eventuale disabilitazione, sono fornite
direttamente dalle terze parti alle pagine indicate di seguito.
Si rammenta che generalmente il tracciamento degli utenti non comporta identificazione dello stesso, a
meno che l'Utente non sia già iscritto al servizio e non sia anche già loggato, nel qual caso si intende che
l'Utente ha già espresso il suo consenso direttamente alla terza parte al momento dell'iscrizione al relativo
servizio (es. Facebook).
Il presente sito utilizza i servizi delle seguenti terze parti.
-

Google Analytics: utilizzato per analizzare l’uso del sito da parte degli utenti, compilare report sulle
attività del sito e il comportamento degli utenti, verificare quanto spesso gli utenti visitano il sito,
come il sito viene rintracciato e quali pagine sono visitate più frequentemente. Le informazioni sono
combinate con informazioni raccolte da altri siti al fine di creare un quadro comparativo dell'uso del
sito rispetto ad altri siti della medesima categoria.
I dati raccolti consentono l'identificazione personale degli utenti, e sono incrociati con altre
informazioni relative alla stessa persone.

-

MailChimp: utilizzato per l’invio di materiale pubblicitario se l’utente è iscritto alla newsletter.
MailChimp memorizza l’indirizzo dell’utente sui loro server e sulle nostre copie di backup, gestito
secondo criteri di sicurezza e riservatezza e non viene mai comunicato ad altri.
L’utente

può

leggere

la

privacy

policy

di

MailChimp

al

seguente

indirizzo:

https://mailchimp.com/legal/privacy/
L’utente può disiscriversi alla newsletter in ogni momento o modificare i Suoi dati seguendo le
istruzioni in fondo ai messaggi.
-

Google Ads: utilizzato per pubblicizzare la nostra azienda su Google. Google Ads potrebbe ricevere
informazioni di navigazione dell'utente e dei suoi interessi.
Puoi

leggere

la

privacy

policy

di

Google

https://support.google.com/adwordspolicy/answer/143465

al

seguenti

indirizzo:

Plugin Social Network
Il presente sito incorpora anche plugin e/o bottoni al fine di consentire una facile condivisione dei contenuti
sui social network preferiti degli utenti.
Quando l’utente visita una pagina del nostro sito web che contiene un plugin, il Suo browser si collega
direttamente ai server del social network da dove è caricato il plugin, il quale server può tracciare la Sua visita
al nostro sito web e, se del caso, associarla al Suo account del social, in particolare se è connesso al momento
della visita o se ha recentemente navigato in uno dei siti web contenenti plugin social. Se non si desidera che
il social network registri i dati relativi alla visita sul nostro sito web, l’utente deve uscire dal Suo account del
social e, probabilmente, eliminare i cookie che il social network ha installato nel Suo browser.
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/)
- Twitter (https://www.twitter.com/privacy)
- Linkedin (https://www.linkedin.com/legal/privacy-policy)
- Instagram (https://help.instagram.com/519522125107875);
- YouTube (https://policies.google.com/privacy?hl=it&gl=it)

Ulteriori informazioni sui dati personali
Non vendiamo dati degli utenti a terzi per alcuno scopo. Gli unici usi dei dati sono quelli evidenziati in questa
policy. Gli utenti sono gli unici proprietari dei propri dati e possono richiedere modifiche o cancellazioni in
qualsiasi momento.
I dati personali dell'utente possono essere utilizzati per scopi legali dal Titolare del trattamento, in tribunale
o nelle fasi che portano a possibili azioni legali derivanti dall'uso improprio di questa Applicazione o dei
relativi servizi. L'Utente dichiara di essere consapevole del fatto che al Titolare del trattamento può essere
richiesto di rivelare dati personali su richiesta delle autorità pubbliche.
Oltre alle informazioni contenute in questa politica sulla privacy, questa Applicazione può fornire all'Utente
informazioni aggiuntive e contestuali su determinati servizi o la raccolta e il trattamento di Dati Personali su
richiesta.

