Informativa breve
Il sito utilizza solo cookie tecnici. Per maggiori informazioni, anche in ordine alla
disattivazione, è possibile consultare l’informativa cookie completa. Chiudendo
questo banner, scorrendo questa pagina o cliccando qualunque suo elemento
presti il tuo consenso.

Informativa estesa
Cosa sono i cookie.
Per rendere il nostro sito più facile ed intuitivo facciamo uso dei cookie.
I cookie sono piccoli file di testo che i siti visitati dagli utenti inviano ai loro terminali,
dove vengono memorizzati per essere poi ritrasmessi agli stessi siti in occasione
delle visite successive.
Cookie utilizzati da questo sito e loro finalità.
Questo sito utilizza cookie tecnici, che vengono installati automaticamente a
seguito dell’accesso al sito. Non utilizziamo invece cookie di profilazione. Di
seguito vengono elencati i servizi utilizzati per la gestione:
•

PIWIK: strumento di analisi del traffico generato dal sito, che raccoglie
informazioni in forma aggregata e anonima sul webserver della DcP Le
informazioni raccolte non vengono in alcun modo inviate a servizi terzi.
Questi cookies ci permettono di stabilire se sei un visitatore nuovo o hai già
visitato il sito in passato, e per monitorare le pagine visitate durante la
sessione con riferimento al dispositivo e il browser che si sta utilizzando per
accedere al sito. Conoscere queste informazioni ci aiuta a progettare
nuove funzionalità e migliorare quelle esistenti per perfezionare la vostra
esperienza complessiva di utilizzo del nostro sito.
I cookies installati sono identificabili attraverso i seguenti prefissi _pk_id.*,
_pk_ses.*, _pk_ref.*.

Titolare del trattamento.
Il titolare del trattamento dei dati è il rappresentante legale di DcP S.r.l., con sede
in Via Leone XIII, 14 – 20145 Milano (MI). Il trattamento dei dati da parte del titolare
avviene nelle forme previste dal Regolamento (UE) n. 2016/679.
Social media Cookie, mappe e servizi terzi.
Alcune pagine sul nostro sito web vi permettono di condividere i nostri contenuti su
social media network come Facebook e Twitter . A volte potremmo inserire video
da siti come Youtube. Questi siti generano i loro cookie, che noi non controlliamo.
Maggiori informazioni sulle finalità e il trattamento dei cookie e alla loro
disattivazione, nonché i moduli per prestare il consenso sono disponibili come
segue: per Facebook Pagina Cookie https://www.facebook.com/help/cookies/;
per Twitter Pagina Privacy https://twitter.com/privacy?lang=it; per Youtube Pagina
Privacy https://www.google.it/intl/it/policies/privacy/).

Questa tipologia di cookie integra funzionalità sviluppate da terzi all’interno delle
pagine del Sito come le icone e le preferenze espresse nei social network al fine di
condivisione dei contenuti del sito o per l’uso di servizi software di terze parti
(come i software per generare le mappe e ulteriori software che offrono servizi
aggiuntivi). Questi cookie sono inviati da domini di terze parti e da siti partner che
offrono le loro funzionalità tra le pagine del Sito.
Come disabilitare i Cookies mediante configurazione del browser

Chrome
1. Eseguire il Browser Chrome
2. Fare click sul menù Presente nella barra degli strumenti del browser a fianco
della finestra di inserimento url per la navigazione
3. Selezionare Impostazioni
4. Fare clic su Mostra Impostazioni Avanzate
5. Nella sezione “Privacy” fare clic su bottone “Impostazioni contenuti“
6. Nella sezione “Cookie” è possibile modificare le seguenti impostazioni
relative ai cookie:
o Consentire il salvataggio dei dati in locale
o Modificare i dati locali solo fino alla chiusura del browser
o Impedire ai siti di impostare i cookie
o Bloccare i cookie di terze parti e i dati dei siti
o Gestire le eccezioni per alcuni siti internet
o Eliminazione di uno o tutti i cookie
Per maggiori informazioni visita la pagina dedicata.

Mozilla Firefox
1. Eseguire il Browser Mozilla Firefox
2. Fare click sul menù
presente nella barra degli strumenti del browser a
fianco della finestra di inserimento url per la navigazione
3. Selezionare Opzioni
4. Seleziona il pannello Privacy
5. Fare clic su Mostra Impostazioni Avanzate
6. Nella sezione “Privacy” fare clic su bottone “Impostazioni contenuti“
7. Nella sezione “Tracciamento” è possibile modificare le seguenti impostazioni
relative ai cookie:
o Richiedi ai siti di non effettuare alcun tracciamento
o Comunica ai siti la disponibilità ad essere tracciato
o Non comunicare alcuna preferenza relativa al tracciamento dei dati
personali
8. Dalla sezione “Cronologia” è possibile:
o Abilitando “Utilizza impostazioni personalizzate” selezionare di
accettare i cookie di terze parti (sempre, dai siti più visitato o mai) e di
conservarli per un periodo determinato (fino alla loro scadenza, alla
chiusura di Firefox o di chiedere ogni volta)

o

Rimuovere i singoli cookie immagazzinati

Per maggiori informazioni visita la pagina dedicata.

Internet Explorer
1. Eseguire il Browser Internet Explorer
2. Fare click sul pulsante Strumenti e scegliere Opzioni Internet
3. Fare click sulla scheda Privacy e nella sezione Impostazioni modificare il
dispositivo di scorrimento in funzione dell’azione desiderata per i cookie:
o Bloccare tutti i cookie
o Consentire tutti i cookie
o Selezione dei siti da cui ottenere cookie: spostare il cursore in una
posizione intermedia in modo da non bloccare o consentire tutti i
cookie, premere quindi su Siti, nella casella Indirizzo Sito Web inserire
un sito internet e quindi premere su Blocca o Consenti
Per maggiori informazioni visita la pagina dedicata.

Safari 6
1. Eseguire il Browser Safari
2. Fare click su Safari, selezionare Preferenze e premere su Privacy
3. Nella sezione Blocca Cookie specificare come Safari deve accettare i
cookie dai siti internet.
4. Per visionare quali siti hanno immagazzinato i cookie cliccare su Dettagli
Per maggiori informazioni visita la pagina dedicata.

Safari iOS (dispositivi mobile)
1. Eseguire il Browser Safari iOS
2. Tocca su Impostazioni e poi Safari
3. Tocca su Blocca Cookie e scegli tra le varie opzioni: “Mai”, “Di terze parti e
inserzionisti” o “Sempre”
4. Per cancellare tutti i cookie immagazzinati da Safari, tocca su Impostazioni,
poi su Safari e infine su Cancella Cookie e dati
Per maggiori informazioni visita la pagina dedicata.

Opera
1. Eseguire il Browser Opera
2. Fare click sul Preferenze poi su Avanzate e infine su Cookie
3. Selezionare una delle seguenti opzioni:
o Accetta tutti i cookie
o Accetta i cookie solo dal sito che si visita: i cookie di terze parti e che
vengono inviati da un dominio diverso da quello che si sta visitando
verranno rifiutati

o

Non accettare mai i cookie: tutti i cookie non verranno mai salvati

Per maggiori informazioni visita la pagina dedicata.
Questa pagina è visibile, mediante link in calce in tutte le pagine del Sito ai sensi della vigente
normativa in materia Privacy.

