INFORMATIVA ESTESA SUI COOKIE (ver. maggio 2018)
Il sito DSC Digital System Computers Srl fa uso di cookies per rendere semplice ed efficace l’esperienza di
navigazione per chi ne visualizza le pagine. In questa pagina si descrivono le modalità di gestione del sito in
riferimento al trattamento dei dati personali degli utenti che lo consultano e che fruiscono dei servizi proposti,
accessibili per via telematica a partire dall'indirizzo http://www.dscsrl.it, corrispondente alla pagina iniziale del sito.
Proseguendo nella navigazione nel nostro sito web, si acconsente all’utilizzo dei cookie, in conformità con la
presente informativa. Se non siete d’accordo sull’utilizzo dei cookie, vi invitiamo a disabilitarli seguendo le
istruzioni di seguito riportate nella presente informativa, in modo tale che i cookie presenti sul nostro sito non
vengano installati sul vostro dispositivo elettronico (PC, tablet,ecc.).
Questi dati vengono utilizzati al solo fine di ricavare informazioni statistiche anonime sull’uso del sito e per
controllarne il corretto funzionamento. I dati potrebbero essere utilizzati dalle autorità competenti per
l'accertamento di responsabilità in caso di ipotetici reati informatici ai danni del sito.
L'informativa è resa solo per il sito sopra indicato e non anche per i siti web di terzi eventualmente consultati
dall'utente/visitatore tramite link; essa è destinata a tutti i soggetti che interagiscono con le pagine web del
sito, quindi sia a coloro che visitano il sito, senza effettuare alcuna registrazione; sia a coloro che utilizzano il
sito previa registrazione allo stesso.
Di seguito si possono trovare maggiori informazioni in merito ai cookie, a come vengono utilizzati nel nostro
sito e relativamente alle procedure di controllo adottate rispetto ai cookie stessi.

Cosa sono ed uso dei Cookie
I Cookie sono costituiti da porzioni di codice installate all’interno del browser che assistono il Titolare
nell’erogazione del servizio in base alle finalità descritte. Alcune delle finalità di installazione dei Cookie
potrebbero, inoltre, necessitare del consenso dell’Utente.
Gli utenti che visionano il sito, vedranno inserite delle quantità minime di informazioni nei dispositivi in uso (che
siano computer e periferiche mobili) in piccoli file di testo denominati “cookie” salvati nelle directory utilizzate
dal browser web dell’utente.
Disabilitando i cookie, alcune delle funzionalità del sito potrebbero non funzionare correttamente.
Vi sono vari tipi di cookie: alcuni per rendere più efficace l’uso del Sito, altri per abilitare determinate
funzionalità.
I nostri cookie permettono di memorizzare le preferenze inserite, evitare di reinserire le stesse informazioni
più volte e ci consentono di analizzare l’utilizzo del sito per ottimizzarne l’esperienza di navigazione dei
visitatori.

Cookie Tecnici

Questa tipologia di cookie è strettamente necessaria al corretto funzionamento di alcune sezioni del sito. Sono
di due categorie: persistenti e di sessione:
1) persistenti: una volta chiuso il browser non vengono distrutti ma rimangono fino ad una data di scadenza
preimpostata
2) di sessioni: vengono distrutti ogni volta che il browser viene chiuso
Questi cookie, inviati sempre dal nostro dominio, sono necessari a visualizzare correttamente il sito e in
relazione ai servizi tecnici offerti, verranno quindi sempre utilizzati e inviati, a meno che l’utenza non modifichi
le impostazioni nel proprio browser (inficiando così la visualizzazione delle pagine del sito).

Pag.1|3

Cookie analitici

Questi cookie vengono utilizzati per collezionare informazioni sull’uso del sito.
Queste informazioni vengono utilizzate in merito ad analisi statistiche anonime al fine di migliorare l’utilizzo del
sito e per rendere i contenuti più interessanti e attinenti ai desideri dell’utenza. Questa tipologia di cookie
raccoglie dati in forma anonima sull’attività dell’utenza e su come è arrivata sul sito. I cookie analitici sono
inviati dal sito stesso o da domini di terze parti.

Cookie di analisi di servizi di terze parti

Questi cookie sono utilizzati al fine di raccogliere informazioni sull’uso del sito da parte degli utenti informa
anonima quali: pagine visitate, tempo di permanenza, origini del traffico di provenienza, provenienza
geografica, età, genere e interessi ai fini di campagne di marketing. Questi cookie sono inviati da domini di
terze parti esterni al sito.

Cookie per integrare prodotti e funzioni di software di terze parti

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.

Cookie di profilazione

Sono quei cookie necessari a creare profili utenti al fine di inviare messaggi pubblicitari in linea con le
preferenze manifestate dall’utente all’interno delle pagine del Sito.
Nel nostro Sito non utilizziamo cookie di profilazione.

Tipologie di Cookie utilizzati in questo sito
In questo sito, secondo la normativa vigente, non siamo tenuti a chiedere consenso per i cookie tecnici, in
quanto necessari a fornire i servizi richiesti. Per tutte le altre tipologie di cookie il consenso può essere
espresso dall’utente con una o più di una delle seguenti modalità:
1) Mediante specifiche configurazioni del browser utilizzato o dei relativi programmi informatici utilizzati per
navigare le pagine che compongono il sito.
2) Mediante modifica delle impostazioni nell’uso dei servizi di terze parti
Queste soluzioni potrebbero impedire all’utente di utilizzare o visualizzare parti del Sito.

Siti web e servizi di terze parti
Il Sito potrebbe contenere collegamenti ad altri siti Web che dispongono di una propria informativa sulla privacy
e che può essere diversa da quella adottata da questo sito, la scrivente società quindi non risponde di questi
siti.

Come disabilitare i cookie mediante configurazione di alcuni browser
E' possibile configurare il browser in modo da accettare tutti i cookie, rifiutarli tutti o ricevere una notifica quando
viene impostato un cookie. Ogni browser è diverso, quindi è opportuno verificare nella guida del browser le
procedure per modificare le preferenze relative ai cookie.
Il blocco di tutti i cookie avrà, comunque, un impatto negativo sulla fruibilità di molti siti web. Se si bloccano
tutti i cookie, non sarà possibile utilizzare appieno le funzionalità e applicazioni su questo sito web.
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Ogni browser ha delle indicazioni specifiche per configurare i cookie. Ecco alcuni riferimenti:
CHROME Guida Completa
MOZZILLA FIREFOX Guida Completa
INTERNET EXPLORER Guida Completa

SAFARI 6/7 Guida Completa
SAFARI iOS DISPOSITIVI MOBILE Guida Completa
OPERA – Guida Completa

È inoltre possibile eliminare i cookie già conservati sul computer: verificare la guida del proprio browser.

Tabella dei cookie utilizzati da questo sito
Nome del cookie
wordfence_verifiedHuman

Scadenza

Descrizione

sessione

Cookie tecnico Cookie impostato previsto per proteggere
il sito da attacchi malevoli e generato quando viene creata
la sessione Questo cookie è strettamente necessario al
funzionamento del sito

__utmb

30 minuti

Cookie statistico necessario al servizio di terze parti
Google Analytics. E' rappresentato da un hash univoco
che tiene traccia delle seguenti informazioni: dominio,
numero di pagine visitate all'interno della sessione
corrente, numero di link in uscita non ancora monitorati,
valore orario che rappresenta il momento in cui è stato
settato per l'ultima volta
Cookie statistico necessario al servizio di terze parti
Google Analytics. Contiene esclusivamente il valore
univoco di identificazione

__utmc

30 minuti

Collegamenti a servizi di social network
Tramite il presente sito sono messi a disposizione degli utenti alcuni servizi forniti da terzi, con particolare
riferimento al collegamento a servizi di social network. In particolare il sito presenta social plugin per LinkedIn,
Twitter, Google+ eFacebook. Tali plugin non impostano un cookie, ma se esso è già presente sul computer
del visitatore sono in grado di leggerlo ed utilizzarlo secondo le sue impostazioni. La raccolta e l'uso delle
informazioni da parte di tali terzi sono regolati dalle rispettive informative privacy ed alle quali si prega di fare
riferimento.

Titolare del trattamento e luogo del trattamento
Il sito è rivolto ad un’utenza di tipo professionale (B2B); tuttavia, a seguito della sua consultazione o della
volontaria registrazione in esso, possono essere trattati dati relativi a persone fisiche identificate o identificabili:
i dati personali sono raccolti e trattati per finalità strettamente connesse all'uso del sito web, ai processi di
registrazione ivi previsti, all’utilizzo dei servizi riservati agli utenti registrati e offerti tramite il sito.
Il titolare del loro trattamento è D.S.C. Digital System Computers Srl, con sede in Via XX Settembre, 30 20025
LEGNANO (MI). I trattamenti connessi ai servizi web di questo sito hanno luogo presso la predetta sede del
titolare e sono curati dal personale degli uffici incaricati del trattamento.
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