POLITICA SULL’UTILIZZO DEI COOKIE
www.Deenova.com (Deenova Srl) utilizza cookie tecnici per garantire ai suoi visitatori il corretto
funzionamento dell’applicazione.
Il presente documento fornisce informazioni sull’uso dei cookie per quanto concerne questo sito
web ed espone le finalità e le modalità di controllo o di disabilitazione da parte dell’utente.
Cosa sono i cookie:
I cookie sono informazioni inviate da un server al dispositivo di un utente (generalmente al browser
Internet) quando questo accede alla pagina di un sito web.
Tali informazioni vengono storicizzate dal server web (in base alle preferenze, al browser e lo
specifico dispositivo dell’utente) e riutilizzate
esclusivamente nel corso della medesima visita al sito (se si utilizzano cookie di sessione) o anche
nelle successive (nel caso di cookie persistenti).
I cookie facilitano la navigazione del sito, permettono la memorizzazione di pagine visitate e di
altre informazioni specifiche,
come ad esempio le pagine consultate più frequentemente, errori di connessione, etc.
Spesso i browser (Internet Explorer, Mozilla Firefox, Google Chrome, Safari ecc) sono impostati
per accettare automaticamente i cookie.
Tuttavia gli utenti possono modificare la configurazione predefinita, in modo da disabilitarli o
cancellarli.
Ne consegue, però, che la fruizione ottimale di alcune aree del Sito potrebbe essere preclusa.
Nel corso della navigazione, inoltre, l’utente potrebbe ricevere sul suo terminale anche cookie di
siti diversi (c.d. cookies di “terze parti”)
utilizzati per le finalità e secondo le modalità dei gestori di questi.
Tipologie di cookie:
Cookie tecnici: necessari per il normale funzionamento del sito (come ad esempio per consentire
una corretta visualizzazione delle pagine) non memorizzando,
in ogni caso, informazioni idonee ad identificare una persona.
Possono essere suddivisi in:



Cookie di navigazione o di sessione: questi garantiscono la normale navigazione e fruizione
del sito web;
Cookie di funzionalità, che permettono all’utente la navigazione in funzione di una serie di
criteri selezionati (ad esempio, la lingua) al fine di migliorare il servizio reso all’utente.

Questo sito web si serve di cookie tecnici al fine di offrire una visualizzazione fluida e non
ripetitiva, quindi,
per una gestione ottimale delle pagine in cui l’utente naviga.
Cookie di profilazione: utilizzati al fine di acquisire informazioni personali sui visitatori
(tipicamente gusti e interessi)
QUESTO SITO WEB NON UTILIZZA COOKIE DI PROFILAZIONE.

Cookie di terze parti: sono cookie installati da servizi esterni (per esempio i video in embed, le
mappe di Google,
Google reCaptcha, i pulsanti "mi piace" di facebook e così via).
Di seguito vengono esposti i servizi esterni utilizzati da www.Deenova .eu (Deenova Srl) che
quindi comportano l’utilizzo di cookies:
Google maps:
Su alcune pagine possono essere presenti mappe interattive fornite da Google, che potrebbero
installare
cookies per rilevare informazioni e preferenze relative a questo servizio.
Per maggiori informazioni sull’utilizzo dei cookies da parte di Google, consultare la privacy policy
di Google.
Youtube:
Navigando tra le pagine si possono visualizzare video in embeded di Youtube;
quindi frame che sfruttano le funzionalità e utilizzano i cookies di tale sito.
Per maggiori informazioni sul suo utilizzo dei cookies si rimanda alla privacy policy di Google.
Google reCaptcha:
Un servizio di protezione dallo SPAM fornito da Google Inc. e utilizzato in alcune pagine del nostro
sito.
Per maggiori informazioni sul suo utilizzo dei cookies si rimanda alla privacy policy di Google.
Gestione dei cookie:
Attraverso le impostazioni del proprio browser, l’utente può decidere se accettare o meno i cookie.
Di seguito i link alle pagine informative dei principali browser:
Chrome: https://support.google.com/chrome/answer/95647?hl=it
Firefox: https://support.mozilla.org/it/kb/Gestione%20dei%20cookie
Internet Explorer: https://support.microsoft.com/en-us/help/17442/windows-internet-explorerdelete-manage-cookies
Safari: http://support.apple.com/kb/HT1677?viewlocale=it_IT
Si ricorda che scegliere di bloccare la ricezione dei cookies può compromettere o impedire il buon
funzionamento del Sito.
Ulteriori informazioni:
Per maggiori informazioni sull’utilizzo dei cookies e su come bloccarli, è possibile visitare i
seguenti siti:
www.youronlinechoices.eu
www.allaboutcookies.org
Per avere maggiori informazioni relative la normativa di riferimento, è possibile visitare il sito web
del Garante per la protezione dei dati personali:
http://www.garanteprivacy.it/cookie

Il titolare del trattamento è Deenova Srl
Via vittime della strada, 2- 29010, Località Gragnanino, frazione di Gragnano Trebbiense (PC).
P.IVA: 01699700330
Tel: +39 0523.785311
Fax: +39 0523.785312 Email: info@Deenova.com
Questa pagina è raggiungibile mediante link in calce in tutte le pagine del Sito ai sensi dell’art. 122
secondo comma del D.lgs. 196/2003 e a seguito delle modalità
semplificate per l’informativa e l’acquisizione del consenso per l’uso dei cookie pubblicata
sulla Gazzetta Ufficiale n.126 del 3 giugno 2014 e relativo registro dei provvedimenti n.229 dell’8
maggio 2014.

