
COOKIE POLICY – Informativa estesa sui cookie 
 
Cosa sono i cookie  
I cookie sono piccoli file di testo che i siti visitati dagli utenti inviano ai loro terminali, ove vengono memorizzati per 
essere poi ritrasmessi agli stessi siti alla visita successiva. I cookie delle c.d. "terze parti" vengono, invece, impostati da 
un sito web diverso da quello che l’utente sta visitando. Questo perché su ogni sito possono essere presenti elementi 
(immagini, mappe, suoni, specifici link a pagine web di altri domini, ecc.) che risiedono su server diversi da quello del 
sito visitato. I cookie sono usati per differenti finalità: esecuzione di autenticazioni informatiche, monitoraggio di 
sessioni, memorizzazione di informazioni su specifiche configurazioni riguardanti gli utenti che accedono al server, 
memorizzazione delle preferenze, ecc.   Di seguito troverai tutte le informazioni sui cookie installati attraverso questo 
sito, e le indicazioni necessarie su come gestire le tue preferenze riguardo ad essi.   
Per maggiori informazioni sui cookie e sulle loro funzioni generali, visita un sito Web informativo come 
allaboutcookies.org 
 
Esempi di altre tecnologie 
Localstorage  
è una tecnologia utilizzata per ottimizzare la navigazione, che non raccoglie dati sulle preferenze manifestate dall’utente 
(p.es. memorizza un codice che identifica la sessione dell’utente dopo il login, per evitare che l’utente debba inserire 
username e password in ogni pagina del profilo nell’accesso alle aree riservate  
Tracking pixel 
“Codice di tracciamento” o “codice di monitoraggio”, è per l’appunto una piccola porzione di codice che viene rilasciata 
da alcuni sistemi con lo scopo di essere implementato in altri per tracciare alcuni dati relativi all’utente e alla sua 
sessione di navigazione o di apertura delle e-mail, in maniera totalmente trasparente all’utente stesso. I dati che 
vengono tracciati possono essere i più diversi, come il giorno e l’ora, la posizione geografica, il tipo di dispositivo adottato 
per la navigazione, fino ad arrivare nei pixel di tracking più complessi a monitorare il valore speso per un ordine di 
acquisto ed altre informazioni utili per i reparti marketing delle aziende che li utilizzano. 
Plugin 
è un programma che interagisce con un altro programma per ampliarne o estenderne le funzionalità originarie. I plugin 
maggiormente utilizzati sono quelli dei social network, che permettono p.es. all’utente seguire con un click una pagina 
o un profilo social, di indicare con un click che ha gradito un contenuto web e di condividerlo sul proprio profilo social 
network, ecc. 
Widget 
è un componente grafico di interfaccia utente di un programma, che ha lo scopo di facilitare all'utente l'interazione con 
il programma stesso. I widget maggiormente utilizzati sono quelli dei social network, che permettono agli utenti di aprire 
in modo agevole in una finestra separata del browser i social network.   
Questi servizi permettono di effettuare interazioni con i social network, o con altre piattaforme esterne, direttamente 
dalle pagine di un sito. Le interazioni e le informazioni eventualmente acquisite dal sito sono soggette alle impostazioni 
privacy del terzo che ha creato le tecnologie suddette. Per ricevere informazioni dettagliate ai sensi dell’art. 13 
Regolamento (UE) 2016/679 in merito all’utilizzo dei dati personali trattati quando usufruisci di queste tecnologie, ti 
invitiamo a visitare i siti internet dei terzi gestori delle suddette tecnologie.  
 
 
Ricordati che puoi gestire le tue preferenze sui cookie anche attraverso il browser  
Se non conosci il tipo e la versione di browser che stai utilizzando, clicca su “Aiuto” nella finestra del browser in alto, da 
cui puoi accedere a tutte le informazioni necessarie.  Se invece conosci il tuo browser clicca su quello che stai utilizzando 
per accedere alla pagina di gestione dei cookie.  Gli Utenti possono, per esempio, trovare informazioni su come gestire 
i Cookie in alcuni dei browser più diffusi ai seguenti indirizzi: 
• Google Chrome 
• Mozilla Firefox 
• Apple Safari 
• Microsoft Internet Explorer 
• Microsoft Edge 
• Brave 
• Opera 

 
Per maggiori informazioni, visita la pagina www.youronlinechoices.eu  
 
 



Cookie utilizzati da questo sito 
 
L’utilizzo di cookie da parte del titolare di questo sito, DANCO S.P.A., con sede legale in 20837 – Veduggio con Colzano 
(MB), Via A. Volta n. 12, nella persona del proprio legale rappresentante pro-tempore, che potrà contattare per qualsiasi 
informazione tramite tel. +39 0362 998752, e-mail privacy@danco.it, si inquadra nella Privacy Policy dello stesso; per 
tutte le informazioni richieste dall’art. 13 Regolamento UE 2016/679 – GDPR clicca qui. 
 
La chiusura del banner comporta il permanere delle impostazioni di default e dunque la continuazione della navigazione 
in assenza di cookie o altri strumenti di tracciamento diversi da quelli tecnici. 
 
COOKIE TECNICI PER CUI NON È RICHIESTO IL CONSENSO 
 
Cookie relativi ad attività strettamente necessarie al funzionamento del sito e all’erogazione del servizio  
Nome Fornitore Scopo Scadenza Tipo 

cb-enabled  I.t.s. Planet s.r.l. Questo 
cookie è 
associato a 
uno script 
gratuito che 
mostra un 
avviso sui 
cookie su un 
sito web. 
Viene 
utilizzato per 
registrare 
quando 
l'utente ha 
visualizzato 
l'avviso per 
impedire 
che non 
appaia 
nuovamente. 

60 giorni HTTP Cookie 
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