
Cookie Policy 
 

Il titolare del trattamento utilizzerà i dati personali comunicati al fine di permettere agli Utenti di usufruire di determinati servizi o di 

ottenere informazioni in relazione all’uso dei servizi forniti dal Sito, tuttavia i sistemi informatici e i software preposti al funzionamento del 

Sito potranno acquisire, nel corso del loro normale esercizio, alcuni dati personali la cui trasmissione è implicita nell’uso dei protocolli di 

comunicazione di Internet. 

 

Tali informazioni non sono raccolte per essere associate a interessati identificati, ma anche per la loro stessa natura potrebbero, attraverso 

elaborazioni o associazioni, permettere l’identificazione dell’utente. In questa categoria rientrano gli indirizzi IP dei computer utilizzati dagli 

utenti che si connettono al Sito, l’url delle risorse richieste, l’orario della richiesta, la dimensione del file ottenuto in risposta, ecc. Questi dati 

vengono utilizzati soltanto per ricavare informazioni statistiche anonime sull’uso del Sito (quale, in particolare, il numero di accessi) e per 

controllarne il corretto funzionamento e vengono cancellati immediatamente dopo la elaborazione. In questo processo non è previsto il 

trattamento di informazioni direttamente identificative. 

 

Il Sito utilizza altresì dei cookie, ossia delle righe di testo utili per eseguire autenticazioni automatiche, tracciature di sessioni e 

memorizzazione di informazioni specifiche riguardanti gli utenti. 

 

Il browser internet offre la possibilità di impedire al Sito il salvataggio e l’utilizzo dei cookie. In tal modo però potrebbe risultare impedito il 

completo o corretto funzionamento delle funzioni offerte dal Sito stesso. D&G group s.r.o. utilizza sul Sito dei cookie principalmente con lo 

scopo di raccogliere dati che ci aiutano a migliorare il Sito stesso e a redigere statistiche di utilizzo relative alla navigazione, alle pagine 

visualizzate, agli elementi preferiti, ai click effettuati da parte degli utenti. 

 

Le tipologie di cookie, sia del Sito che di terze parti, utilizzate sul Sito sono le seguenti: 

 

– cookie di gestione delle sessioni: facilitano l’accesso al Sito e la navigazione nello stesso; 
 
– cookie di monitoraggio delle prestazioni: permettono di verificare le prestazioni del Sito monitorando l’utilizzo da parte degli utenti; i 

dati raccolti attraverso questi cookie sono trattati in forma anonima ed aggregata e pertanto forniscono mere informazioni statistiche sul 

numero di visitatori del Sito, la loro provenienza e le pagine visitate; 
 
– cookie di funzionalità: permettono di memorizzare le impostazioni selezionate dagli utenti sul Sito in maniera tale da migliorarne la 

fruibilità e la funzionalità per l’utente; 

 
Sul Sito gli Utenti potranno in ogni momento scegliere quali cookie desiderano ricevere e quali no utilizzando il pannello delle 

impostazioni del browser. Tuttavia, se si decide di non accettare determinati cookie, si potrebbe non essere in grado di utilizzare 

correttamente alcune funzionalità del Sito. 

 
L’installazione dei Cookies, che avviene normalmente in maniera automatica con la maggior parte dei browser, può essere impedita 

mediante la semplice disattivazione, nelle funzioni del tuo browser, dell’abilitazione alla ricezione dei Cookies. 

 

Per specifiche ed ulteriori informazioni riguardo ai Cookies, clicca sul link del browser di navigazione che utilizzi solitamente: 

 
Firefox; 
 
Internet Explorer; 
 
Google Chrome; 
 
Bing; 
 
Safari; 

 

Se decidi di non abilitare i Cookies, la tua esperienza sulla Piattaforma potrebbe essere limitata. 

 
Puoi trovare ulteriori informazioni sui cookies e su come gestirli consultando il sito www.aboutcookies.org oppure consultando il 

provvedimento individuazione delle modalità semplificate per l’informativa e l’acquisizione del consenso per l’uso dei cookie. 

 

Per ulteriori informazioni sull’uso dei cookie è possibile contattarci al seguente indirizzo: 
 
info@voucher-zone.com 


