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POLICY SULLA PROTEZIONE DEI DATI

INFORMATIVA SUI COOKIES

1) PREMESSA
dpconsulenze S.r.l. raccoglie determinate informazioni durante la navigazione dell’utente sul suo sito,
al fine di analizzare le modalità con cui l’utente ed altri visitatori lo utilizzano, compilare statistiche
aggregate sul suo utilizzo e migliorare l’esperienza di navigazione, con l’ausilio di provider di servizi
di analisi.
Tali informazioni includono, ad esempio, l’indirizzo IP, il tipo e la lingua del browser, la data e l’ora,
la durata della visita, le visualizzazioni e gli elementi della pagina selezionati.
dpconsulenze S.r.l. utilizza cookie per la raccolta e l’analisi di tali informazioni.
2) COSA SONO I COOKIES
I cookie sono piccoli file di testo che il sito visitato dagli utenti invia ai loro dispositivi, ove vengono
archiviati, per essere poi ritrasmessi allo stesso sito alla visita successiva.
I cookie possono essere installati direttamente dal proprietario o responsabile del sito web (cookie
propri), oppure da responsabili estranei al sito web visitato dall’utente (cookie di terze parti).
I cookie delle c.d. “terze parti” vengono installati da un sito web diverso dal sito che l’utente sta
visitando. Questo perché su ogni sito possono essere presenti elementi (ad es. immagini, mappe, link
a pagine web di altri domini) che risiedono su server diversi da quello del sito visitato.
dpconsulenze S.r.l. utilizza cookie propri e di terze parti.

3) PER QUALI FINALITÀ SI UTILIZZANO I COOKIES
I cookie sono utilizzati per differenti finalità, come ad esempio l’esecuzione di autenticazioni
informatiche, il monitoraggio di sessioni, la memorizzazione di informazioni su specifiche
configurazioni riguardanti gli utenti che accedono al sito e la memorizzazione delle loro preferenze.
In generale essi servono per migliorare la navigazione da parte dell’utente, grazie alla
personalizzazione del sito sulla base delle abitudini di navigazione dell’utente stesso.
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4) TIPOLOGIE DI COOKIE
In base alle caratteristiche e all’utilizzo dei cookie si possono distinguere diverse categorie:
1. Cookie di sessione
Sono cookie che non sono memorizzati in modo persistente sul computer dell’utente e si
cancellano con la chiusura del browser. Sono limitati alla trasmissione di identificativi di
sessione necessari per consentire una esplorazione del sito efficiente e sicura evitando il
ricorso ad altre soluzioni tecniche che potrebbero essere più invasive e non tutelare la
riservatezza della navigazione dell’utente.
2. Cookie persistenti
Sono cookie che sono memorizzati sull’hard disk del computer fino alla cancellazione da
parte dell’utente o alla loro data di scadenza. Gli utenti di quel computer vengono
riconosciuti automaticamente ad ogni consultazione del sito. I visitatori possono impostare
ogni browser per accettare o rifiutare l’uso dei cookie o visualizzare un avviso ogni volta
venga proposto un cookie scegliendo di volta in volta se accettarlo o rifiutarlo. L’utente può
comunque disabilitare i cookie bloccandoli in via definitiva)
3. Cookie tecnici
Servono ad effettuare la navigazione o a fornire il servizio richiesto dall'utente. Non vengono
utilizzati per scopi diverso rispetto ad un’efficiente navigazione. Senza il ricorso a tali cookie,
alcune operazioni non potrebbero essere compiute o sarebbero più complesse e/o meno
sicure. Tali cookies possono essere utilizzati a titolo esemplificativo: per autenticarsi,
usufruire di contenuti di tipo multimediale o per consentire la scelta della lingua di
navigazione del sito da parte dell’utente.
Sono riconducibili a questa tipologia anche i cookie utilizzati per analizzare statisticamente
gli accessi/le visite al sito, solo se utilizzati esclusivamente per scopi statistici e tramite la
raccolta di informazioni in forma aggregata.
Per l'installazione di tali cookie non è richiesto il preventivo consenso degli utenti.
4. Cookie di profilazione
Sono volti a creare profili relativi all'utente e vengono utilizzati al fine di inviare messaggi
pubblicitari in linea con le preferenze manifestate dallo stesso nell'ambito della navigazione
in rete. In ragione della particolare invasività che essi possono avere nell'ambito della sfera
privata degli utenti, la normativa europea e italiana prevede che l'utente debba essere
adeguatamente informato sull'uso degli stessi ed esprimere così il proprio valido consenso.
Visitando il presente sito web si potrebbero ricevere cookie da siti gestiti da altre organizzazioni
("terze parti"). Si tratta di parti generate direttamente dai suddetti siti ed integrati nella pagina web del
sito ospitante visitato.
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La gestione delle informazioni raccolte da "terze parti" è disciplinata dalle relative informative
predisposte dalle suddette parti.

5) COOKIES DI CUI POTREBBE AVVALERSI DPCONSULENZE
dpconsulenze S.r.l. utilizza cookie tecnici (cookie di sessione, persistenti e tecnici) e cookie di terze
parti quali a titolo esemplificativo quelli di Google Maps, di Facebook e di Linkedin.
Per consultare l’informativa privacy relativa ai servizi di Google si prega di visitare i siti:
https://www.gstatic.com/policies/privacy/pdf/20180525/853e41a3/google_privacy_policy_it_eu.pdf
https://www.facebook.com/policies/cookies/
https://www.google.com/intl/it_ALL/policies/privacy/

Per consultare l’informativa privacy relativa ai servizi di Google Analytics si prega di visitare i siti:
https://www.google.com/analytics/terms/us.html
https://support.google.com/analytics/answer/2763052?hl=it
https://www.google.it/settings/ads
https://tools.google.com/dlpage/gaoptout/

Per consultare l’informativa privacy relativa ai servizi di Facebook si prega di visitare i siti:
https://www.facebook.com/about/privacy
https://www.facebook.com/policies/cookies/

Per consultare l’informativa privacy relativa ai servizi di Linkedin si prega di visitare il sito:
http://it.linkedin.com/legal/cookiePolicy

Per consultare l’informativa privacy relativa ai servizi di Twitter si prega di visionare il sito:
https://support.twitter.com/articles/20170519-uso-dei-cookie-e-di-altre-tecnologie-simili-daparte-di-twitter

6) GESTIONE DEI COOKIES
L’utente può decidere se accettare o meno i cookie utilizzando le impostazioni del proprio browser.
Con la disabilitazione parziale o totale dei cookie tecnici si potrebbe compromettere l’utilizzo ottimale
del sito.
La disabilitazione dei cookie di profilazione o di “terze parti” non pregiudica in alcun modo la
navigabilità. L’impostazione può essere definita in modo specifico per i diversi siti ed applicazioni
web.
A titolo di esempio, il browser Firefox permette di accedere facilmente ad un pannello di controllo
dove è possibile definire se accettare o meno i diversi tipi di cookie e procedere alla loro rimozione.

Informativa sui cookies.docx

Pagina 3 di 4

dpconsulenze s.r.l.
Servizi Informatici

Via Pordenone, 17
20132 Milano
Tel. 02 87186074

info@dpconsulenze.com
www.dpconsulenze.com
P.IVA / C.F. 05091510965

Per completezza si riportano alcuni indirizzi relativi ai principali browser:
Chrome: https://support.google.com/chrome/answer/95647?hl=it
Firefox: https://support.mozilla.org/it/kb/Gestione%20dei%20cookie
Opera: http://help.opera.com/Windows/10.00/it/cookies.html
Safari: http://support.apple.com/kb/HT1677?viewlocale=it_I
Microsoft Edge: https://support.microsoft.com/it-it/help/4027947/windows-delete-cookies
Microsoft Internet Explorer: https://support.microsoft.com/it-it/help/17442/windows-internetexplorer-delete-manage-cookies

7) DURATA DEI COOKIES
Alcuni cookie (c.d. cookie di sessione) restano attivi solo fino alla chiusura del browser o
all’esecuzione dell’eventuale comando di log out.
Altri cookie rimangono attivi anche dopo la chiusura del browser (c.d. cookie persistenti), sono cioè
disponibili in successive visite dell’utente e la loro durata è fissata dal server al momento della loro
creazione.
dpconsulenze S.r.l. utilizza sia cookie di sessione, che persistenti.
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