COOKIE POLICY
L'informativa di seguito riportata, relativa all'uso di cookie ed altre tecnologie traccianti l’attività dell’utente nel web, è resa
all'utente/navigatore integrazione alla privacy policy e in attuazione della Raccomandazione n. 2/2001 del Gruppo di Lavoro
art. 29 ha adottato il 17 maggio 2001 per individuare alcuni requisiti minimi per la raccolta di dati personali on-line, e, in
particolare, le modalità, i tempi e la natura delle informazioni che i titolari del trattamento devono fornire agli utenti quando
questi si collegano a pagine web, indipendentemente dagli scopi del collegamento, nonchè nel rispetto dell'art. 13 del
Regolamento UE 2016/679 (GDPR) e delle linee guida del Garante sui cookie e altri strumenti di tracciamento, del 10
giugno 2021, pubblicate sulla Gazzetta Ufficiale n. 163 del 09 luglio 2021.

Il Titolare del trattamento è DELLAPASQUA DC International Yachts Srl, con sede in via del Marchesato n. 11 – 48122
Marina di Ravenna (RA), telefono: 0544530243, fax: 0544530490, e-mail: info@dellapasquadc.com
Le presenti informazioni non riguardano altri siti, pagine o servizi online raggiungibili tramite link ipertestuali eventualmente
pubblicati nel sito.

Che cosa sono i cookie?
I cookie sono stringhe di testo di piccola dimensione che un sito web può inviare ed installare, durante la navigazione, sul
dispositivo dell'utente, al fine di memorizzare alcune informazioni riguardanti l’utente stesso; queste informazioni saranno
poi ritrasmesse al server web che ospita il sito ai successivi accessi.

A cosa servono i cookie?
I cookie sono usati per differenti finalità: per eseguire autenticazioni informatiche (per accedere a esempio all’account
personale), monitorare le sessioni e preservare le impostazioni dell’utente nel passaggio da una pagina web ad un’altra
(ricordando ad esempio la lingua di visualizzazione del sito, memorizzazione di informazioni su specifiche configurazioni
riguardanti gli utenti che accedono al server web, memorizzazione delle preferenze di navigazione, raccolta di dati statistici
anonimi (per monitorare ad esempio gli accessi al sito), marketing.
I cookie si possono dividere innanzitutto in due grandi categorie, riguardanti il profilo soggettivo: cookie di prima parte,
installati dal gestore del sito che l’utente sta visitando e cookie di terze parti, installati da servizi diversi (ad esempio
Google, Facebook, ecc…).
Riguardo il profilo temporale invece abbiamo i cookie di sessione, che vengono automaticamente cancellati alla chiusura
del browser; cookie persistenti, che invece permangono fino alla scadenza prestabilita.
Infine i cookie possono essere suddivisi in cookie tecnici o necessari, necessari alla navigazione del sito web al fine di
garantire il servizio, ad esempio utilizzati per eseguire autenticazioni, ricordare in che lingua viene visualizzato il sito, ecc…;
cookie analytics o statistici, utilizzati dai gestori dei siti web per raccogliere informazioni, sul numero degli utenti e su
come questi visitano il sito stesso, e quindi elaborare statistiche sul servizio e sul suo utilizzo; cookie di profilazione o di
marketing utilizzati per ricondurre a soggetti determinati, identificati o identificabili, specifiche azioni o schemi
comportamentali ricorrenti nell’uso delle funzionalità offerte dal servizio (pattern) al fine di creare profili da raggruppare in
cluster omogenei, in modo che sia possibile inviare messaggi pubblicitari mirati, cioè in linea con le preferenze manifestate
dall’utente nell’ambito della navigazione in rete.
Al fine della loro installazione e del loro utilizzo i cookie tecnici non richiedono il consenso dell’utente, e sono pertanto
anche indicati come necessari, mentre i cookie di profilazione, sia di prima sia di terze parti, possono essere utilizzati solo
previo consenso da parte dell’utente; i cookie analytics o statistici infine sono paragonati ai cookie tecnici solo se
raccolgono dati anonimi, in caso contrario sono anch’essi sottoposti al previo consenso da parte dell’utente.

Che tipo di cookie utilizza questo sito?
Il nostro sito utilizza:
Cookie Tecnici
Cookie di terze parti – cookie di profilazione Facebook
Cookie Analitics

Cookie Youtube per i video inseriti nel sito

TEMPO DI CONSERVAZIONE
Il tempo di conservazione per i cookie di terze parti è a discrezioni delle terze parti (Facebook, Youtube, Google)

DISATTIVAZIONE DEI COOKIE SUL BROWSER
Ogni utente può configurare il proprio browser in modo da non accettare automaticamente cookie. È possibile eliminare
tutti i cookie installati all’interno del browser o bloccarne l’installazione di nuovi. Per ottenere le istruzioni specifiche per
ogni tipologia di browser seleziona uno dei link seguenti:

•
•
•
•

SAFARI: https://support.apple.com/kb/PH19214?viewlocale=it_IT&locale=en_US
CHROME: https://support.google.com/accounts/answer/61416?hl=it
FIREFOX: https://support.mozilla.org/it/kb/Attivare%20e%20disattivare%20i%20coo
kie
OPERA: http://help.opera.com/Windows/10.00/it/cookies.html

Tramite le impostazioni del browser è poi possibile cancellare cookie e dati di navigazione (ogni browser ha la sua modalità,
per cui è necessario seguire le apposite guide presenti nel web); così facendo e rientrando nel sito il banner sarà riproposto
e sarà così possibile rinnovare o esprimere di nuovo il consenso. È bene ricordare che questa operazione potrebbe
cancellare altri dati salvati nel browser e riferiti anche ad altri siti (ad esempio le password) ed è quindi necessario
selezionare solo le funzioni di cancellazione dei cookie e dei dati di navigazione (ad esempio la cronologia e la memoria
cache del browser).
È possibile infine attivare l’opzione “Do Not Track”, presente nella maggior parte dei browser di ultima generazione. I siti
web progettati in modo da rispettare questa opzione, quando viene attivata, dovrebbero automaticamente smettere di
raccogliere alcuni tuoi dati di navigazione. Come detto, tuttavia, non tutti i siti web sono impostati in modo da rispettare
questa opzione.
Tuttavia si sconsiglia la disabilitazione totale dei cookie dal momento che potrebbe comportare l’impossibilità di navigare,
e si consiglia di scegliere come impostazione la disabilitazione dei soli elementi traccianti.

DIRITTI DEGLI INTERESSATI E DIRITTO DI RECLAMO
Gli interessati hanno il diritto di ottenere dal Titolare, nei casi previsti, l'accesso ai propri dati personali e la rettifica o la
cancellazione degli stessi o la limitazione del trattamento che li riguarda o di opporsi al trattamento (artt. da 15 a 22. del
Regolamento).
Gli interessati che ritengono che il trattamento dei dati personali a loro riferiti effettuato attraverso questo sito avvenga in
violazione di quanto previsto dal Regolamento hanno il diritto di proporre reclamo ad un’autorità di vigilanza (ad esempio
il Garante per la protezione dei dati personali), come previsto dall'art. 77 del Regolamento stesso, o di adire le opportune
sedi giudiziarie (art. 79 del Regolamento).
Al fine di esercitare i diritti di cui ai precedenti punti Lei potrà rivolgersi direttamente al titolare del trattamento il quale dovrà
dare riscontro scritto entro 30 giorni - 90 giorni nei casi di particolare complessità. Lei potrà rivolgersi alla Scrivente inviando
una e-mail all’indirizzo info@dellapasquadc.com
In caso di mancata risposta, o di risposta inadeguata, Lei potrà rivolgersi all'autorità amministrativa (Garante) o giudiziaria
per la tutela dei suoi diritti. L'esercizio dei diritti è di regola gratuito salvo la facoltà di richiedere un contributo all'interessato
nel caso di richieste manifestamente infondate o eccessive o ripetitive

