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Politica sulla Privacy 

 

DIGHENTIS si impegna a proteggere la vostra privacy. Diamo valore ai nostri visitatori e ci sforziamo 

di creare un'esperienza piacevole e sicura quando si visita il nostro sito web. 

Questa politica sulla privacy illustra le modalità di utilizzo e di protezione di tutte le informazioni che 
si danno quando si utilizza questo sito web. Siamo impegnati a garantire che la vostra privacy sia 
sempre protetta. Possiamo cambiare questa politica di volta in volta, aggiornando questo 
documento. Si dovrebbe controllare questa documento di tanto in tanto, per assicurarsi di essere 
in accordo con le eventuali modifiche fatte. 

 

Informazioni raccolte dal nostro sito web  

Raccogliamo solo statistiche anonime sulla vostra visita al sito, come le pagine visualizzate. Alcune 

terze parti, come Facebook e Twitter, potrebbero sapere che avete visitato questo sito se si 
utilizzano i loro servizi. Non possiamo controllare o impedire questo, ma riteniamo che ciò non 
costituisca un rischio per voi.  

Non condividiamo, vendiamo o distribuiamo mai i vostri dati con terze parti, a meno che non ci 
venga richiesto di farlo dalla Legge. 

 

Analisi dei nostri visitatori 

Analizziamo le visite al nostro sito web utilizzando Google Analytics. Questo servizio registra quali 
pagine si visualizzano all'interno del nostro sito, come ci si è arrivati ed alcune informazioni di base 
sul computer. Tutte queste informazioni sono anonime - quindi non sappiamo chi siete; sappiamo 
solo che qualcuno ha visitato il nostro sito. 

Le informazioni che raccogliamo ci aiutano a capire quali parti del nostro sito stanno funzionando 
bene, come le persone arrivano al nostro sito e così via. Come la maggior parte siti web, usiamo 
questi dati per migliorare la qualità del nostro sito.  

Potete saperne di più su Google Analytics oppure per disabilitarlo. 

 

Link esterni 

Il nostro sito web può contenere link ad altri siti di interesse (ad esempio Apple, Microsoft, Google, 

Twitter, Facebook, etc.). Tuttavia, una volta che avete utilizzato questi link per lasciare il nostro sito, 

si dovrebbe tenere conto che non abbiamo alcun controllo sugli altri siti web. Pertanto, non 
possiamo essere responsabili per la protezione e la riservatezza delle informazioni che si forniscono 

http://www.google.com/analytics/learn/privacy.html
https://tools.google.com/dlpage/gaoptout
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durante la visita di tali siti e tali siti non sono disciplinati dalla presente informativa sulla privacy. È 
necessario prestare attenzione e leggere l'informativa sulla privacy applicabile ai siti in questione. 

 

Email 

Potremmo inviarvi email riguardanti i nostri servizi (ad esempio, fatture) o che avete espressamente 
richiesto (ad esempio, informazioni di supporto tecnico). Potete sempre rinunciare in qualsiasi 
momento a ricevere ed utilizzare questo tipo di comunicazioni. 

Non forniremo mai i vostri dati personali o l’email a nessuna terza parte. 

 

Cookie 

Un cookie è un piccolo file che chiede il permesso per essere memorizzato sul disco rigido del 
vostro computer. Una volta d'accordo, il file viene aggiunto e il cookie aiuta ad analizzare il traffico 

web o consente di sapere quando si visita un sito particolare. I cookie consentono alle applicazioni 
web di rispondere a voi come un individuo. L'applicazione web può adattare le sue operazioni 
alle vostre esigenze, gusti, raccogliendo e memorizzando informazioni sulle vostre preferenze. 

Usiamo i cookie di log del traffico per identificare quali pagine vengono utilizzate. Questo ci aiuta 
ad analizzare i dati sul traffico sulla pagina e migliorare il nostro sito web in modo da adattarlo alle 
esigenze dei clienti. Noi utilizziamo queste informazioni solo per scopi di analisi statistica. 

Nel complesso, i cookie ci aiutano a fornire un sito migliore, permettendoci di monitorare le pagine 
che trovate utili e quali no. Un cookie in nessun modo ci dà l'accesso al vostro computer o a 

qualsiasi informazione su di voi, a parte i dati che si sceglie di condividere con noi. Si può scegliere 

di accettare o rifiutare i cookies. La maggior parte dei browser accetta automaticamente i 
cookies, ma di solito potete modificare le impostazioni del browser per rifiutare i cookies se 
preferite. Questo potrebbe impedire di sfruttare appieno il nostro sito web. 

I Cookie utilizzati dal nostro sito web: 

- garantiscono che il sito funzioni in maniera corretta; 

- monitorano le vostre visite con finalità di analisi statistica, permettendoci di migliorare l'usabilità, la 
velocità e la sicurezza del nostro sito. 

I Cookie non vengono utilizzati per 

- raccogliere nessuna informazione personale; 

- raccogliere nessuna informazione sensibile; 

- inviare informazioni a reti pubblicitarie; 

- inviare informazioni personali a terze parti. 

 

Il vostro consenso per i cookie utilizzati dal nostro sito web 

Alla vostra prima visita al nostro sito web, potreste aver notato il nostro banner per segnalare l'uso 

dei cookies da parte del nostro sito web. In conformità alla Legge “2011 EU Cookie Law”, il nostro 
sito web opera sulla base del 'consenso implicito'. Questo significa che si suppone che si sia optato 

perché il nostro sito web distribuisca i cookie finché non si decida di disattivarli all'interno delle 
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impostazioni del browser o tramite le istruzioni riportate di seguito. Per impostazione predefinita, la 

maggior parte dei browser web più diffusi consente automaticamente ai siti web di distribuire i 

cookies sul vostro dispositivo. Qui di seguito potete saperne di più sui cookie specifici distribuiti dal 
nostro sito web ed il modo in cui possono essere disabilitati. Per ulteriori informazioni sulla legge sui 
cookie, si consiglia di visitare il sito web della Commissione Europea dove si possono trovare le 
ultime informazioni, orientamenti e consigli. 

 

Cookie utilizzati dal nostro sito web 

Analytical Tracking 

Il nostro sito ha installato Google Analytics, che ci consente di tenere traccia e compilare statistiche 

sui visitatori in modo anonimo. L'informazione va dal semplice volume di traffico, al tipo di browser 

con cui si sta visualizzando il nostro sito web. Questa informazione è preziosa per noi, non solo per 

analisi di marketing e la quantificazione, ma per migliorare l'usabilità, la sicurezza e la velocità di 
caricamento dei contenuti del sito. Google Analytics è un popolare e sicuro strumento per i 
webmaster. La privacy e la sicurezza dei dati di Google Analytics è una priorità per Google e si 
può leggere di più sulla loro pagina sulla Salvaguardia dei dati di Google Analytics. Google, inoltre, 

offre la possibilità di impedire l'utilizzo dei propri dati da parte di Google Analytics tramite un 
opportuno componente aggiuntivo del browser. 

Cookie Consent Check 

Come accennato in precedenza, alla vostra prima visita, il nostro sito visualizza un banner in fondo 

alla pagina che avvisa sui cookie utilizzati dal nostro sito web. Per ricordare la vostra scelta di usare 
il nostro sito, salviamo un cookie anonimo per rimuovere il banner di avviso per 1 giorno. Per evitare 

che questo cookie venga memorizzato, semplicemente non accettate e chiudete l'avviso. Se 

avete già accettato l'avviso e si desidera rimuovere il cookie, si prega di eliminare i cookie tramite 
le impostazioni del vostro browser. 

 

Cookie attualmente utilizzati 

Di seguito una tabella riepilogativa in cui sono elencati tutti i cookie salvati ed il loro utilizzo sul nostro 
sito web. 

 

Categoria Cookie Nome Cookie Descrizione Cookie 
Cookie Consent complianceCookie Questo cookie viene impostato dal nostro sito 

web una volta che avete visto ed approvato il 
nostro banner relativo ai cookie. Questo cookie 
durerà un giorno e poi sarà automaticamente 
cancellato. 

Google Analytics 
(Universal) 

_ga, _gat E’ il cookie di default per Google Universal 
Analytics. Questo unico cookie usato da Google 
Analytics memorizza un identificatore univoco del 
client (Client ID) che è impostato in maniera 
casuale. E’ impostato per scadere dopo 24 mesi 
(2 anni) ed è aggiornato ogni volta che visitate il 
nostro sito web. 

Google Analytics 
(Classic) 

_utma Un cookie di Google Analytics che tiene traccia 
del numero di volte che un visitatore ha visitato il 

http://ec.europa.eu/ipg/basics/legal/cookies/index_en.htm
http://www.google.com/analytics/learn/privacy.html
https://tools.google.com/dlpage/gaoptout


 
 
V1.2.3 – 31/08/2018 dighentis.com – Privacy Policy 4 

sito, quando è stato nel sito, quando è avvenuta 
la prima visita e quando c’è stata l’ultima visita. 

 _utmb Un cookie di Google Analytics che crea un 
timestamp del momento esatto in cui il visitatore 
entra in un sito. 

 _utmc Un cookie di Google Analytics che crea un 
timestamp del momento esatto in cui un visitatore 
lascia il sito. 

 _utmv Usato per segnalare la classificazione del 
visitatore in Google Analytics. 

 _utmz Un cookie di Google Analytics che traccia da 
dove arriva il visitatore, il motore di ricerca 
utilizzato, il link da cui ha cliccato, le parole chiave 
usate e da quale parte del mondo è avvenuto 
l’accesso al sito. 

 

 

Come disabilitare i cookie 

La maggior parte dei browser moderni consentono di controllare le impostazioni dei cookie per 
tutti i siti web che si visitano. È possibile disattivare completamente la distribuzione dei cookie 
modificando le impostazioni del browser, ma in questo modo si può limitare la funzionalità del 

nostro sito. Per informazioni su come disattivare i cookie sul vostro browser preferito si consiglia la 
lettura di questa nota pubblicata da Google. 

Come precedentemente indicato in questo documento, è possibile disabilitare Google Analytics su 
tutti i siti web scaricando questo componente aggiuntivo del browser. 

Ulteriori informazioni sui cookie sono disponibili nei seguenti siti web: http://www.aboutcookies.org 
oppure http://www.allaboutcookies.org. 

 

 

Applicazioni 

Le nostre applicazioni non raccolgono o pubblicano nessuna informazione personale. Alcune delle 

nostre applicazioni gratuite possono usare la tecnologia Google AdSense (AdMob) per l’advertising, 
pertanto queste applicazioni usano i device identifier per personalizzare i contenuti e le pubblicità, 
per fornire funzionalità di social media ed analizzare il traffico. Queste applicazioni condividono 
anche questi identifier e altre informazioni con i nostri social media, advertising ed analytics partner. 

Utilizzando queste applicazioni, concordate con tale utilizzo dei device identifier. Potete leggere di 
più sulle modalità di utilizzo da parte di Google dei dati per l’online advertising oppure su come 
disattivare gli annunci basati sull’interesse e come rifiutare gli annunci pubblicitari mirati sui dispositivi 
Apple. 

Le applicazioni gratuite che usano i device identifier mostreranno, dopo essere state lanciate, un 
messaggio per informare l’utente di tale utilizzo del device identifier. Per favore, assicuratevi di aver 
aggiornato le nostre applicazioni all’ultima versione disponibile. 

Se volete ulteriori informazioni, per favore contattateci all’indirizzo info@dighentis.com. 

 

http://support.google.com/accounts/bin/answer.py?hl=en&answer=61416
https://tools.google.com/dlpage/gaoptout
http://www.aboutcookies.org/
http://www.allaboutcookies.org/
http://www.google.com/intl/en/policies/privacy/partners/
https://support.google.com/ads/answer/2662922?vid=1-635766402225428798-1777911438
https://support.apple.com/it-it/HT202074
https://support.apple.com/it-it/HT202074

