COOKIE POLICY
QUESTO SITO WEB UTILIZZA I COOKIE

Utilizziamo i cookie per personalizzare i contenuti e gli annunci, fornire le funzioni dei social media e analizzare il nostro
traffico. Inoltre, forniamo informazioni, sul modo in cui utilizzi il nostro sito, ai nostri partner che si occupano di analisi dei dati
web, pubblicità e social media, i quali potrebbero combinarle con altre informazioni che hai fornito loro o che hanno raccolto
in base al tuo utilizzo dei loro servizi.

COSA SONO I COOKIE?

I cookie sono piccoli file di testo che possono essere utilizzati dai siti web per rendere più efficiente l'esperienza per l'utente.
Un cookie è una piccola quantità di dati inviati al tuo browser da un server web e che vengono successivamente memorizzati sul disco fisso del tuo computer. Il cookie viene poi riletto e riconosciuto dal sito web che lo ha inviato ogni qualvolta
effettui una connessione successiva. Come parte dei servizi personalizzati per i suoi utenti, il nostro sito utilizza dei cookie
per memorizzare e talvolta tenere traccia di alcuni dei dati personali forniti dagli utenti stessi.
Ti ricordiamo che il browser è quel software che ti permette di navigare velocemente nella rete tramite la visualizzazione e
il trasferimento delle informazioni sul disco fisso del tuo computer. Se le preferenze del tuo browser sono settate in modo
da accettare i cookie, qualsiasi sito web può inviare i suoi cookie al tuo browser, ma – al fine di proteggere la tua privacy –
può rilevare solo ed esclusivamente quelli inviati dal sito stesso, e non quelli invece inviati al tuo browser da altri siti.
La legge afferma che possiamo memorizzare i cookie sul tuo dispositivo se sono strettamente necessari per il
funzionamento di questo sito.
Per tutti gli altri tipi di cookie ci serve il tuo permesso.
Il tuo consenso si applica al seguente sito web: https://www.deliverycare.it/
Dichiarazione Cookie aggiornata l'ultima volta l’11.12.2020 dal titolare del trattamento Delivery Care S.r.l. - SB
Questo sito utilizza diversi tipi di cookie. Alcuni cookie sono posti da servizi di terzi che compaiono sulle nostre pagine.

QUALI COOKIE UTILIZZIAMO?
Cookie

Domain

Description

Duration

Type

_ga

.deliverycare.it

This cookie is installed by Google Analytics. The
cookie is used to calculate visitor, session, campaign
data and keep track of site usage for the site''s
analytics report. The cookies store information
anonymously and assign a randomly generated
number to identify unique visitors.

1 years
20 days
9 hours
4 minutes

Analytics

www.deliverycare.it
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Cookie

Domain

Description

Duration

Type

_gid

.deliverycare.it

This cookie is installed by Google Analytics. The
cookie is used to store information of how visitors
use a website and helps in creating an analytics
report of how the wbsite is doing. The data collected
including the number visitors, the source where
they have come from, and the pages viisted in an
anonymous form.

1 years
19 days
15 hours
34 minutes

Analytics

_gat _UA
-172922221-1

.deliverycare.it

No description

1 years
19 days
15 hours
32 minutes

Other

Comunicazione dei fornitori di servizi di terze parti relativi ai cookie.

I nostri fornitori di terze parti, nella loro qualità di responsabili esterni del trattamento dei dati personali, relativamente ai
cookie utilizzati sono i seguenti:
Facebook Custom Audience (per Instagram): Servizio pubblicitario, Target pubblicitario, Personalizzazione dei contenuti;
Facebook: Servizio pubblicitario, Target pubblicitario, Personalizzazione dei contenuti;
Google AdWords: Servizio pubblicitario, Target pubblicitario, Analitica/Misurazione, Personalizzazione dei contenuti,
Ottimizzazione;
Google Analytics: Target pubblicitario, Analitica/Misurazione, Ottimizzazione; cookies di tracciamento; etc

Come gestire le preferenze sui cookies anche attraverso il browser.

L’utente può impostare il proprio browser in modo tale da essere avvertito della presenza di un cookie e quindi decidere se
accettarlo o meno, o anche, affinché il browser rifiuti automaticamente tutti i cookie.
Se si decide di rifiutare i cookie, è peraltro possibile che non possano essere utilizzate, in tutto o in parte, certe funzionalità
interattive offerte dal Sito.
Se non conosce il tipo e la versione di browser utilizzato La invitiamo a visionare i seguenti link. Cliccando sul link corrispondente del proprio browser e sotto riportato, potrà accedere alla sezione di gestione dei cookie del browser stesso:
• Google Chrome https://support.google.com/chrome/answer/95647?co=GENIE.Platform%3DDesktop&hl=it
• Mozilla Firefox https://support.mozilla.org/it/kb/Eliminare%20i%20cookie
• Microsoft Edge https://support.microsoft.com/it-it/help/4027947/microsoft-edge-delete-cookies
• Opera https://help.opera.com/en/latest/features/#adBlocker
• Safari https://support.apple.com/it-it/guide/safari/sfri11471/mac
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COOKIE POLICY
Titolare del Trattamento dei dati personali.

Il titolare del trattamento è Delivery Care S.r.l. - SB (anche “Delivery Care” o “Titolare del trattamento”) P.I. 11263630961 con
sede in 20121 Milano (MI) alla Via Foro Buonaparte n.59, iscritta presso il registro delle imprese di Milano al n. 2590563,
in persona del suo Amministratore e legale rappresentante pro-tempore, domiciliato presso la sede del Titolare del trattamento e disponibile al seguente indirizzo email: privacy@deliverycare.it o all’indirizzo PEC deliverycare@legalmail.it
Ogni genere di richiesta di informazioni o per l’esercizio dei diritti a Lei riconosciuti, e dei i quali La invitiamo a prendere
visione nella nostra privacy policy al seguente [link], che qui si intende come integralmente richiamata e trascritta, può
contattare direttamente il Titolare del trattamento ai predetti indirizzi.
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