Cookie Policy
Dual Italia S.p.A., con sede legale in via Edmondo De Amicis 51, 20123, Milano, contattabile all'indirizzo email
reception@dualitalia.com, in qualità di titolare del trattamento (la "Società"), desidera informare gli utenti (gli
"Utenti") del sito web www.dualitalia.com (il "Sito") circa l'utilizzo di cookie sul Sito.

Cosa sono i cookie
I cookie sono piccoli file di testo che vengono memorizzati sul tuo computer, tablet, smartphone, smartTV o altri
dispositivi da siti web, portali web e applicazioni che visiti. Sono ampiamente utilizzati per diverse finalità, quali
riconoscere il dispositivo dell'utente, registrare alcuni aspetti di un sito web e fornire informazioni ai gestori del
sito sulle preferenze o sui comportamenti online dell'utente.
In materia di cookie, si applicano le disposizioni della Direttiva Europea 2002/58/EC ("Direttiva e-Privacy"). Inoltre,
ai sensi del provvedimento del Garante per la protezione dei dati personali "Individuazione delle modalità
semplificate per l'informativa e l'acquisizione del consenso per l'uso dei cookie" pubblicato in data 3 giugno 2014,
il consenso all'uso dei cookie può essere dato con modalità semplificata a seguito della comparsa del banner
contenente l'informativa breve, ovvero: (i) compiendo un'azione di scorrimento (c.d. scrolling down) nell'ambito
di qualsiasi pagina del Sito, (ii) facendo click su uno dei link interni da qualsiasi pagina del Sito, (iii) facendo click
sul tasto "OK" o sul tasto "X" nel banner contenente l'informativa breve contente l'informativa breve relativa ai
cookie.

Categorie di cookie
I cookie possono essere distinti in:
a. Cookie tecnici, : questi cookie sono necessari per il funzionamento del nostro Sito. Includono, ad esempio, i
cookie che ti permetteranno di accedere alle aree protette del Sito.
b. Cookie di profilazione: questi cookie registrano le visite al Sito, alle singole pagine visitate e ai link seguiti. Se
il cookie è impostato da una terza parte che controlla anche il traffico su altri siti web, questo tipo di cookie
può anche essere utilizzato per tracciare i movimenti su siti web diversi e per creare profili del
comportamento online , al fine di inviare messaggi pubblicitari personalizzati sulla base delle preferenze e
dei comportamenti online.

Come e perché utilizziamo i cookie
Quasi tutti i siti web utilizzano i cookie per offrire una buona esperienza di navigazione agli utenti. Anche noi
impieghiamo i cookie per offrirti la migliore esperienza possibile quando visiti il nostro Sito. I cookie ci consentono
di personalizzare il contenuto del nostro Sito, in modo tale da poterti mostrare servizi o prodotti che riteniamo
possano interessarti, rendendo più veloce e facile per te trovare ciò di cui hai bisogno. I cookie possono anche
semplificare la gestione del tuo account, nonché la richiesta di prodotti e servizi.
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I tipi di cookie che utilizziamo sul Sito
Cookie tecnici
Il Sito utilizza cookie tecnici strettamente necessari alla funzionalità del Sito.
COOKIE TECNICI (di prima e di terza parte)
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L'Utente può disattivare i cookie tecnici di prima parte di cui alla tabella cliccando sui link indicato o nel caso di
cookie tecnici di terza parte accedendo alle informative e ai moduli per il consenso di tale terza parte. Tuttavia, la
disattivazione di tali cookie determinerà l'impossibilità di utilizzare le funzionalità del Sito.
Cookie di terze parti
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aiutarci

a

migliorarlo.

Le

informazioni sono raccolte in
forma anonima e riguardano il
numero di utenti che hanno
visitato il nostro sito, da quale
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pagine del nostro sito hanno
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L'Utente può disattivare i cookie di terza parte, accedendo alle informative e ai moduli per il consenso di tale
terza parte.

Sicurezza dei dati personali
I nostri cookie non memorizzano dati personali, come il tuo nome, indirizzo, numero di telefono o e-mail in un
formato che può essere letto da altri. I cookie che utilizziamo non possono accedere o effettuare ricerche sul tuo
computer, smartphone o altro dispositivo, al fine di ottenere informazioni su di te o sulla tua famiglia, né
accedere a qualsiasi materiale conservato sul tuo disco rigido.

Collegamenti a di terzi
Se accedi ad un altro sito web tramite un link sul nostro Sito, tieni presente che il gestore del nuovo sito web avrà
delle diverse cookie policy e privacy policy che si applicheranno al suo sito. Ti consigliamo quindi di leggere tali
documenti, in quanto noi non siamo responsabili per trattamento dei tuoi dati personali su siti terzi.

Modifica delle impostazioni del browser per i cookie
Puoi regolare le impostazioni di navigazione per decidere se i siti possano impostare cookie sul tuo dispositivo. Se
hai già visitato questo sito, sul tuo computer potrebbero essere presenti cookie memorizzati in precedenza. Per
maggiori informazioni sui cookie, incluso come vedere quali cookie sono stati impostati e come gestirli ed
eliminarli, visitare www.aboutcookies.org oppure www.allaboutcookies.org.
In alternativa, puoi scoprire come eliminarli dai siti elencati di seguito:
• Impostazioni dei cookie in Firefox
• Impostazioni dei cookie in Internet Explorer
• Impostazioni dei cookie in Google Chrome
• Impostazioni dei cookie in Safari (OS X)
• Impostazioni dei cookie in Safari (iOS)
• Impostazioni dei cookie in Android

Per evitare di essere il tracciamento da parte di Google Analytics su tutti i siti web, visita
http://tools.google.com/dlpage/gaoptout.
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Modifiche e Aggiornamenti
La presente cookie policy è valida dalla data indicata nella sua intestazione. La Società potrebbe inoltre
apportare modifiche e/o integrazioni a detta cookie policy, anche quale conseguenza di modifiche o
integrazioni della normativa applicabile, incluso Regolamento (Ue) 2016/679 in materia di protezione
dei dati personali. Le modifiche saranno notificate in anticipo e l'Utente potrà visionare il testo della
cookie policy costantemente aggiornata alla pagina del Sito www.dualitalia.com.
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