Informativa sull’utilizzo di Cookies (cookies policy) sul sito
www.dsmm.it
In ottemperanza ai decreti legislativi 69/2012 e 70/2012(Cookie Law)

Definizione
I cookies sono porzioni di codice, installate nel browser, che hanno quale funzione principale l’agevolazione
della navigazione da parte dell’utente. Secondo quanto previsto dalla European Cookies Law alcune finalità
di utilizzo potrebbero necessitare di un consenso espresso da parte dell’utente.

Cookie tecnici o strumenti terzi che potrebbero farne utilizzo
L’ applicazione utilizza servizi per i quali potrebbe essere richiesto il consenso o che potrebbero essere
gestiti dal titolare in via diretta.
Alcuni strumenti utilizzati, al contrario, sono gestiti da terze parti che potrebbero, al di là di quanto previsto
dalla presente informativa e all’insaputa del Titolare, eseguire il tracciamento dell’utente. A tale proposito
risulta indispensabile consultare direttamente le policy dei fornitori stessi, come di seguito spiegato.
Connessione con i social network
La piattaforma utilizza servizi di interconnessione con I social network (quali, a titolo esemplificativo, la
condivisione su facebook ), che sono soggetti alle impostazioni in materia di privacy settate dall’utente
direttamente in ogni social. Nell’ipotesi in cui questi servizi siano installati, gli stessi possono raccogliere
dati inerenti il traffico da parte dell’utente anche se lo stesso non li utilizza.

Facebook social widgets
Sono servizi di interconnessione di proprietà e forniti da Facebook Inc. che raccolgono cookies e dati di
utilizzo. I dati sono trattati negli USA. Al fine di gestire il consenso si consiglia di visualizzare il seguente link
alla privacy policy del fornitore: facebook privacy policy.

Cookie di statistica
Questa tipologia di cookie è utilizzata al fine di analizzare il flusso di traffico sul sito internet e tracciare, di
conseguenza, il comportamento dell’utente al proprio interno.
La piattaforma di cui alla presente policy utilizza il servizio Google Analytics fornito da Google Inc. che
analizza l’utilizzo del sito al fine non solo della mera analisi di comportamento ma anche dell’eventuale
utilizzo in servizi di proprietà di Google Inc. (come ad esempio la personalizzazione degli annunci) . I dati
sono trattati negli USA e, al fine di gestire il consenso si consiglia di visualizzare il seguente link alla privacy
policy del fornitore: Google privacy policy - Google analytics opt out.

Cookies appartenenti ad applicazioni esterne

L’applicazione permette di visualizzaziare contenuti ospitati su piattaforme esterne. E’ possibile che gli
utenti che non utilizzino il servizio possano essere tracciati, con raccolta dei dati di traffico, non già
dall’applicazione medesima ma direttamente dalle pagine in cui è installato.
Google maps widget
è un servizio di visualizzazione mappe di proprietà e fornito da Google inc. che permette la visualizzazione
dei contenuti all’interno delle pagine del sito web di cu alla presente policy. I dati sono trattati negli USA. Al
fine di gestire il consenso si consiglia di visualizzare il seguente link alla privacy policy del fornitore: google
privacy policy

Controllo e gestione dei cookies da parte dell’utente
L’utente ha la possibilità di gestire il proprio consenso, oltre a quanto sopra espresso, anche attraverso
l’impostazione delle preferenze del proprio brower. Attraverso questo sistema risulta infatti possibile
impedire l’utilizzo di cookies di terze parti. Il browser consente altresi all’utente di eliminare I cookies
installati anche se è doveroso sottolineare che, non consentendo l’esercizio degli stessi, l’esperienza di
navigazione potrebbe risulatre pregiudicata.
Di seguito riportiamo le pagine utili al fine di procedere con la gestione del cookies all’interno dei principali
browser:
Google chrome
Mozilla firefox
Apple safari
Microsoft windows explorer
Considerando che l’installazione di cookie di tracciamento mediante servizi terzi non può essere controllata
dal titolare e che informazioni contenute a tal proposito in questo documento sono da considerarsi
indicative, l’utente è invitato ad esprimere il proprio diniego anche per il tramite delle policy delle terze
parti tramite i link opt out mediante “your online choices”, servizio che consente di gestire le preferenze
della maggior parte dei servizi pubblicitari.

Validità della presente informativa
La presente informative è da ritenersi valida solo per la presente applicazione.

