
Informativa trattamento cookie per dessanti.it

Informativa trattamento cookies
Questa informativa sull'utilizzo dei cookie sul sito web dessanti.it  della società Dessanti Abbigliamento è resa
all'utente in attuazione del provvedimento del Garante per la protezione dei dati personali dell'8 maggio 2014
"Individuazione delle modalità semplificate per l'informativa e l'acquisizione del consenso per l'uso dei cookie" e
nel rispetto dell'art. 13 del Codice privacy (D.Lgs. n. 196/2003)  e del regolamento generale per la protezione dei
dati personali n. 2016/679 (GDPR).

Il sito web utilizza cookie per garantire il corretto funzionamento delle procedure e migliorare l'esperienza di uso
delle applicazioni online. Il presente documento fornisce informazioni dettagliate sull'uso dei cookie e su come
gestirli.

Definizioni
I cookie sono brevi frammenti di testo (lettere e/o numeri) che permettono al server web di memorizzare sul client
(il browser) informazioni da riutilizzare nel corso della medesima visita al sito (cookie di sessione) o in seguito,
anche a distanza di giorni (cookie persistenti). I cookie vengono memorizzati, in base alle preferenze dell'utente,
dal singolo browser sullo specifico dispositivo utilizzato (computer, tablet, smartphone).

Tipologie di cookie
In base alle caratteristiche e all'utilizzo dei cookie possiamo distinguere diverse categorie:

Cookie  di  navigazione.  Si  tratta  di  cookie  utilizzati  per  il  corretto  funzionamento  dei  siti,  ad  esempio  in
funzionalità  come  la  gestione  del  login  e  l'accesso  alle  funzioni  riservate  del  sito.  La  durata  dei  cookie  è
strettamente limitata alla sessione di lavoro e vengono usualmente cancellati alla chiusura del browser. Il presente
sito utilizza cookie di questo genere.

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
presente sito utilizza cookies di questa tipologia forniti da terze parti (Google Analytics).

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 presente sito non utilizza cookie di questo
genere.

Cookie di terze parti per integrazione dei servizi.  Questo tipo di cookie incorpora funzionalità sviluppate da
terze parti, per fornire servizi aggiuntivi al sito (quale il software integrato per navigare su mappe online). Questi
cookies sono inviati dai domini di terze parti che forniscono le funzionalità sul presente sito.

Cookie di navigazione utilizzati
PHPSESSID:  è un cookie nativo di PHP e consente al sito web di memorizzare dati  relativi alla sessione di
navigazione dell'utente. La sua durata è limitata alla sessione di navigazione.

cookie_notice_accepted: è un cookie tecnico utilizzato per evitare di riproporre la barra con l'informativa breve
dei cookie ad ogni nuova apertura del sito da parte dell'utente. 

Google Analytics
Il presente sito web include alcune componenti trasmesse da Google Analytics, il servizio di analisi del traffico
web fornito da Google, Inc. (“Google”). 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  (compreso  l'indirizzo  IP dell'utente).  Tali  informazioni  vengono raccolte  da
Google Analytics, che le elabora allo scopo di redigere report per gli  amministratori del sito. 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
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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.

Per ulteriori informazioni, si rinvia al link di seguito indicato:

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

OpenStreetMaps
Il presente sito web mostra mappe estratte da OpenStreetMaps fornite gratuitamente, con licenza Open Data
Commons Open Database License (OdbL), dalla OpenStreetMap Foundation (OSMF).

Questi strumenti generano cookie di terze parti, sotto la responsabilità della OpenStreetMap Foundation come
fornitore del servizio. Si tratta di cookies di sessione di natura tecnica, per ottimizzare i tempi di caricamento. Per
maggiori informazioni sulla tipologia di cookie: 

http://wiki.osmfoundation.org/wiki/Privacy_Policy#Cookies

Disabilitazione dei cookie tramite browser
Le tipologie di cookie utilizzate dal sito non riguardano la profilazione utente e non necessitano di un consenso
esplicito, per poter procedere alla navigazione.

Ad ogni modo è possibile procedere alla disabilitazione completa dei  cookie modificando le impostazioni  dei
borwser; si tenga presente che così facendo si potrebbe perdere la possibilità di utilizzare correttamente tutte le
funzionalità del sito.

In ogni momento, si possono eliminare tutti i cookie precedentemente installati, svuotando la cartella dei cookie
del browser. Ogni browser presenta procedure diverse per la gestione delle impostazioni; riportiamo di seguito i
link alle procedure di gestione per gli strumenti più diffusi:

Microsoft Edge: https://privacy.microsoft.com/en-us/windows-10-microsoft-edge-and-privacy

Microsoft Internet Explorer: https://support.microsoft.com/it-it/help/17442/windows-internet-explorer-delete-manage-cookies

Google Chrome: https://support.google.com/accounts/answer/61416?hl=it

Mozilla Firefox: https://support.mozilla.org/en-US/kb/enable-and-disable-cookies-website-preferences

Apple Safari: https://support.apple.com/en-us/HT201265
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