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INFORMATIVA PER IL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

PRIVACY POLICY

La consultazione del presente sito web www.devibe.it da parte di un utente, comporta il trattamento 
dei dati relativi a tale persona da parte di Project Phoenix di Tagliabue Emanuele, in qualità di titolare 
del trattamento.

Per “dato personale” si intende qualsiasi informazione relativa ad una persona fisica che ne consenta 
l’identificazione con mezzi ragionevoli, direttamente o indirettamente, con particolare riferimento a: un 
identificativo come il nome, un numero di identificazione, dati relativi all’ubicazione, un identificativo 
online.

Per “trattamento” dei dati personali si intende qualsiasi operazione o insieme di operazioni, 
compiute con o senza l’ausilio di processi automatizzati, concernenti la raccolta, la registrazione, 
l’organizzazione, la conservazione, la consultazione, l’elaborazione, la modificazione, la selezione, 
l’estrazione, il raffronto, l’utilizzo, l’interconnessione, il blocco, la comunicazione, la diffusione, la 
cancellazione e la distruzione di dati personali o insiemi di dati personali.

Nella presente Informativa per il Trattamento dei Dati Personali vengono fornite le informazioni relative 
alle modalità di gestione del trattamento dei dati personali degli utenti (di seguito l’”Utente”) che 
interagiscono con i servizi web di Project Phoenix di Tagliabue Emanuele accessibili per via telematica 
a partire dall’indirizzo www.devibe.it (di seguito il “Sito”). Tale Informativa è resa anche ai sensi 
dell’art. 13 del Regolamento (UE) 2016/679 in materia di protezione dei dati personali (di seguito il 
“Regolamento sulla Privacy”).
Elaborare i dati personali da parte di Project Phoenix di Tagliabue Emanuele è necessario per 
l’adempimento degli obblighi precontrattuali e contrattuali verso l’Utente, per fornire i suoi servizi, per 
proteggere i suoi legittimi interessi, per esercitare i propri diritti come ad esempio il diritto di difesa in 
giudizio, e per conformarsi agli obblighi normativi di natura legale e finanziaria ai quali è sottoposto, 
nonché alle disposizioni impartite da autorità a ciò legittimate dalla legge e da organi di vigilanza e 
controllo. 

Quando l’Utente utilizza il Sito, acconsente alla raccolta, archiviazione e utilizzo dei dati personali 
(non particolari) necessari per le suddette finalità, così come descritto nella presente Informativa per 
il Trattamento dei Dati Personali.
Pertanto l’utilizzo del Sito presuppone la conoscenza della presente Informativa per il Trattamento dei 
Dati Personali, e ne comporta l’accettazione incondizionata ed integrale.
In caso di dissenso rispetto all’Informativa per il Trattamento dei Dati Personali, l’Utente è tenuto ad 
astenersi all’utilizzo del Sito.

Per la fruizione invece di specifici servizi prestati su richiesta dell’Utente, verranno fornite specifiche 
informative e richiesti, ove necessario, specifici consensi al trattamento dei propri dati personali.

La presente Informativa per il Trattamento dei Dati Personali è resa solo per il Sito e per i relativi 
possibili sottodomini, e non è valida per nessun’altro sito web eventualmente consultato dall’Utente, 
anche se raggiunto attraverso collegamenti ipertestuali o link presenti sul Sito. Project Phoenix di 
Tagliabue Emanuele non è responsabile per le rispettive pratiche sulla privacy di ciascun altro sito 
web o servizio al di fuori del presente Sito, pertanto l’Utente è invitato a leggere attentamente le 

http://www.devibe.it
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informative sulla privacy di ogni sito web che decide di visitare e di ogni servizio di cui sceglie di fruire.

Si invita l’Utente a leggere con attenzione la presente Informativa per il Trattamento dei Dati Personali 
prima di fornire in alcun modo i propri dati personali.

1 TITOLARE DEL TRATTAMENTO

Il titolare del trattamento è Project Phoenix di Tagliabue Emanuele, Registrato con la Partita IVA 
IT03910350135, sede legale in Via Francesco Baracca n. 15, 22063, Cantù CO (di seguito il 
“Titolare”).

2 TIPOLOGIA DEI DATI TRATTATI E FINALITÀ

2.1 DATI DI NAVIGAZIONE

I sistemi informatici e le procedure software preposte al funzionamento del Sito acquisiscono, nel 
corso del loro normale esercizio, alcuni dati personali la cui trasmissione è implicita nell’uso dei 
protocolli di comunicazione di Internet.

Si tratta di informazioni che non sono raccolte per essere associate a interessati identificati, ma che 
per loro stessa natura potrebbero, attraverso elaborazioni ed associazioni con dati detenuti da terzi, 
permettere di identificare gli Utenti. In questa categoria di dati rientrano gli indirizzi IP o i nomi a 
dominio dei computer utilizzati dagli Utenti che si connettono al Sito, gli indirizzi in notazione URI 
(Uniform Resource Identifier) delle risorse richieste, l’orario della richiesta, il metodo utilizzato nel 
sottoporre la richiesta al server, la dimensione del file ottenuto in risposta, il codice numerico indicante 
lo stato della risposta data dal server ed altri parametri relativi al sistema operativo e all’ambiente 
informatico dell’Utente (ad esempio il tipo di browser e di sistema operativo utilizzati dal dispositivo, 
le preferenze di lingua ecc.).

Questi dati vengono utilizzati al solo fine di ricavare informazioni statistiche anonime sull’uso del 
Sito e per controllarne il corretto funzionamento, nonché per garantire la sicurezza delle reti e 
dell’informazione. Inoltre, i dati di navigazione potrebbero essere utilizzati per l’accertamento di 
responsabilità in caso di ipotetici reati informatici ai danni del Sito, per difendere o far valere un 
diritto, e/o per l’accertamento e la prevenzione di frodi e altri reati o illeciti.

I dati di navigazione vengono raccolti utilizzando le seguenti tecnologie:

a) i “cookie”, file di testo che vengono inseriti sul dispositivo dell’Utente (per maggiori informazioni 
sui cookie utilizzati riguardanti i dati di navigazione, l’Utente è pregato di consultare la Cookie 
Policy di seguito); 

b) i “File di registro”, che tengono traccia delle azioni che si verificano sul Sito e raccolgono dati 
tra cui indirizzo IP, tipo di browser, provider di servizi Internet, indirizzi delle pagine richieste e 
orario della richiesta.

La base giuridica di tale trattamento si fonda sul rispetto degli obblighi di legge e sull’interesse 
legittimo del Titolare al miglioramento dei propri servizi e del proprio sito, e alla tutela del patrimonio 
aziendale e della sicurezza delle proprie infrastrutture e, pertanto, il relativo trattamento da parte del 
Titolare non richiede il consenso espresso dell’Utente.
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2.2 COOKIE

Il Titolare utilizza i c.d. cookie. Per maggiori informazioni sui cookie e sul loro utilizzo nel Sito, l’Utente 
è pregato di consultare la Cookie Policy di seguito. 

In assenza di standard di settore uniformi su come rispondere ai segnali “Do Not Track”, non verranno 
alterate le pratiche del Sito in materia di raccolta dati quando viene rilevato tale segnale dal browser 
dell’Utente.

2.3 DATI FORNITI VOLONTARIAMENTE

L’invio facoltativo, esplicito e volontario di posta elettronica agli indirizzi indicati sul Sito comporta la 
successiva acquisizione dell’indirizzo del mittente (necessario per rispondere alle richieste), nonché 
degli eventuali altri dati personali inseriti nella comunicazione.

L’invio facoltativo, esplicito e volontario di messaggi di testo al numero telefonico indicato sul Sito 
comporta la successiva acquisizione del numero del mittente (necessario per rispondere alle richieste), 
nonché degli eventuali altri dati personali inseriti nella comunicazione.

Le informazioni personali fornite nelle suddette modalità saranno utilizzate del Titolare per fornire 
all’Utente il servizio di assistenza alla clientela, sia tramite e-mail che telefonica, anche prolungata 
nel tempo in relazione alle sue esigenze e richieste individuali.

La base giuridica di tale trattamento si fonda sull’esecuzione di un contratto di cui l’Utente è parte o 
di misure precontrattuali adottate su richiesta dell’Utente stesso e, pertanto, il relativo trattamento da 
parte del Titolare non richiede il consenso espresso dell’Utente.

I dati forniti volontariamente dall’Utente sono raccolti per riscontrare le richieste dell’Utente stesso e 
potranno altresì essere trattati dal Titolare per l’adempimento di obblighi legali, per difendere o far 
valere un diritto e/o per la prevenzione e l’accertamento di frodi e altri reati o illeciti.

La base giuridica di tale trattamento si fonda sul rispetto degli obblighi di legge e, pertanto, il relativo 
trattamento da parte del Titolare non richiede il consenso espresso dell’Utente.

Per i particolari servizi prestati su richiesta dell’Utente, si prega di consultare le relative informative, 
considerate anch’esse parti integranti della presente Informativa per il Trattamento dei Dati Personali, 
e reperibili presso i link che seguono:

•	 creazione/attivazione di un account cliente sul Sito;

•	 creazione di un account affiliato sul Sito;

•	 realizzazione di acquisti senza registrazione al Sito;

•	 iscrizione al servizio di newsletter del Sito;

•	 invio di comunicazioni al Titolare tramite il modulo dei contatti del Sito.

https://www.devibe.it/pages/privacy-policy-account-cliente
https://www.devibe.it/pages/privacy-e-cookie-policy-programma-affiliazione
https://www.devibe.it/pages/privacy-policy-acquisti-senza-registrazione
https://www.devibe.it/pages/privacy-policy-newsletter
https://www.devibe.it/pages/privacy-policy-modulo-di-contatto
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Le suddette specifiche normative sono reperibili anche, tramite l’utilizzo di collegamenti ipertestuali, 
nelle pagine del sito relative al servizio a cui si riferiscono.

In alcuni casi, ove necessario, potrebbe essere richiesto il consenso esplicito dell’Utente riguardo al 
trattamento dei propri dati. Tale consenso può essere dato dall’Utente mettendo la spunta sull’apposita 
casella. 
In assenza della casella di spunta, inserendo i dati personali negli specifici moduli inerenti al servizio 
richiesto, ed in seguito cliccando sul pulsante che consente di inoltrare tali dati al Titolare e di accedere 
al suddetto servizio, l’Utente acconsente automaticamente al trattamento di tali dati per le finalità del 
servizio richiesto.

La base giuridica relativa ad ognuno dei servizi sopraelencati è esposta in ogni specifica normativa 
inerente al servizio in questione.

Tra i dati personali forniti volontariamente dall’Utente sono presenti anche gli eventuali testi inseriti 
da quest’ultimo durante il processo di personalizzazione dei prodotti acquistati. Tali testi (che possono 
essere nomi, iniziali, o testi di fantasia) verranno trattati, rispettando le modalità descritte nella presente 
Privacy Policy, esclusivamente per la finalità per i quali sono stati raccolti, ovvero la stampa/ricamo di 
essi sull’articolo selezionato.

La base giuridica di tale trattamento si fonda sull’esecuzione di un contratto di cui l’Utente è parte o 
di misure precontrattuali adottate su richiesta dell’Utente stesso e, pertanto, il relativo trattamento da 
parte del Titolare non richiede il consenso espresso dell’Utente.

I dati personali appena citati potranno altresì essere trattati dal Titolare per l’adempimento di obblighi 
legali, per difendere o far valere un diritto e/o per la prevenzione di reati o illeciti

La base giuridica di tale trattamento si fonda sul rispetto degli obblighi di legge e, pertanto, il relativo 
trattamento da parte del Titolare non richiede il consenso espresso dell’Utente.

2.4 SOCIAL BUTTONS E WIDGETS

Nel Sito sono presenti anche i social buttons/widgets. Si tratta di icone, in particolare le icone dei social 
network, quali ad esempio, Facebook, Instagram, Pinterest, le quali, cliccandoci sopra, consentono 
agli Utenti di raggiungere il relativo social network. Con il supporto di questi strumenti l’Utente può, ad 
esempio, condividere dei contenuti o consigliare dei prodotti del Sito sui social network in questione.

A seguito del click su uno qualsiasi dei social buttons/widgets, il social network relativo potrebbe 
raccogliere dati relativi alla visita dell’Utente sul Sito. Come anticipato in premessa, la presente 
Informativa per il Trattamento dei Dati Personali non inerisce il trattamento dei dati dell’Utente da 
parte dei social network, pertanto l’Utente per tale trattamento dovrà fare riferimento esclusivamente 
all’informativa sulla privacy fornita dal social network a cui ci si collega di volta in volta.

La base giuridica di tale trattamento si fonda sull’esecuzione di un contratto di cui l’Utente è parte o 
di misure precontrattuali adottate su richiesta dell’Utente stesso e, pertanto, il relativo trattamento da 
parte del Titolare non richiede il consenso espresso dell’Utente.
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Al di fuori dei casi in cui l’Utente condivida spontaneamente i propri dati di navigazione con i social 
network prescelti cliccando sui relativi social button/widgets, il Titolare non diffonde o condivide alcun 
dato personale dell’Utente con i social network.

3 CONFERIMENTO DEI DATI

A parte quanto sopra specificato per i dati di navigazione e per alcune tipologie di cookie (per la 
precisione i cookie tecnici, vedi Cookie Policy di seguito), il conferimento dei dati per ulteriori finalità 
del trattamento è facoltativo.  L’Utente è libero di fornire o meno i dati personali richiesti per usufruire 
di specifici servizi quali, l’iscrizione al servizio di newsletter, l’invio di comunicazioni al servizio clienti 
tramite il modulo contatti, la creazione/attivazione dell’account cliente, l’utilizzo dei social button/
widgets, e altri. Tuttavia si segnala che il mancato conferimento di tali dati personali può comportare 
l’impossibilità di usufruire dei suddetti servizi.

4 PERIODO DI CONSERVAZIONE DEI DATI PERSONALI

I dati personali raccolti verranno conservati per un arco di tempo necessario al conseguimento delle 
finalità per le quali sono trattati, ed in ogni caso per un periodo non superiore a 5 anni dalla data di 
acquisizione e/o di manifestazione del consenso al trattamento, ove previsto. Unicamente per i dati 
personali raccolti per finalità di marketing il periodo di conservazione non sarà superiore a 2 anni 
dalla loro raccolta.

In ogni caso, i dati raccolti tramite il Sito potranno essere conservati per periodi di tempo più lunghi 
rispetto a quelli sopra indicati, per l’adempimento di obblighi di legge, per difendere o far valere un 
diritto, e/o per la prevenzione e/o l’accertamento di eventuali frodi e altri reati o illeciti nei termini 
consentiti dalla normativa vigente applicabile.

5 MODALITÀ DI TRATTAMENTO

Il trattamento dei dati effettuato dal Titolare è fondato, secondo le norme del Regolamento sulla Privacy, 
sui principi di correttezza, liceità, trasparenza e di tutela della riservatezza e dei diritti dell’Utente.

I dati personali sono trattati mediante strumenti informatici aziendali e mediante strumenti informatici 
gestiti da terzi, per conseguire le finalità per cui sono stati raccolti.

Specifiche misure di sicurezza sono osservate per prevenire la perdita dei dati, usi illeciti o non corretti, 
ed accessi non autorizzati. Il Titolare ha adottato tutte le misure minime di sicurezza previste dalla 
legge.

Nell’ambito della fornitura dei servizi, i dati personali degli Utenti possono essere trasferiti in paesi al 
di fuori dello Spazio economico europeo (“SEE”), tra cui il Canada e gli Stati Uniti. Tali trasferimenti 
saranno completati in conformità con la pertinente legislazione sulla protezione dei dati, con il quadro 
Privacy Shield UE-USA, con il quadro Privacy Shield Svizzera-USA e con la legge canadese sulla tutela 
delle informazioni personali e sui documenti elettronici (PIPEDA), che legittimano il trasferimento in 
piena sicurezza.
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6 CATEGORIE DI DESTINATARI DEI DATI PERSONALI E DIFFUSIONE DEI DATI

Il Titolare, per il perseguimento delle finalità per cui i dati sono raccolti, può avvalersi delle seguenti 
categorie di soggetti terzi ai quali tali dati potranno essere comunicati in qualità di responsabili del 
trattamento:

a) provider di servizi informatici, quali ad esempio direct marketing, internet service e cloud 
computing;

b) società che svolgono servizi legati all’erogazione, al monitoraggio, all’analisi della navigazione, 
alla misurazione e all’ottimizzazione di siti internet; 

c) società specializzate in attività di marketing, re-marketing, social media, di gestione operativa 
di campagne di comunicazione tramite Internet;

d) società che svolgono servizi legati all’affiliate marketing; 

e) soggetti che svolgono attività di logistica, di magazzino, promozione, fornitura, produzione, 
vendita, trasporto e consegna dei prodotti e servizi del Titolare;

f) soggetti che svolgono attività di assistenza alla clientela;

g) studi e altri soggetti che forniscono assistenza, consulenza e servizi di carattere, ad esempio, 
legale, fiscale, contabile, economico-finanziaria, tecnico-organizzativa, di elaborazione dati, 
di comunicazione;

h) soggetti che forniscono servizi bancari, finanziari, assicurativi e di recupero crediti;

i) società controllate, controllanti, partecipate e collegate;

j) autorità pubbliche e organi di vigilanza e controllo.

I soggetti terzi appartenenti alle categorie suddette svolgono la funzione di Responsabile del trattamento 
dei dati ai sensi dell’Art. 28 del Regolamento sulla Privacy, impegnandosi a rispettare gli obblighi 
stabiliti dalle leggi sulla protezione dei dati applicabili.

Qualora i dati personali vengano trasferiti a soggetti terzi appartenenti a paesi al di fuori dello Spazio 
economico europeo (“SEE”), tra cui il Canada e gli Stati Uniti, tali trasferimenti saranno completati in 
conformità con la pertinente legislazione sulla protezione dei dati, con il quadro Privacy Shield UE-
USA, con il quadro Privacy Shield Svizzera-USA e con la legge canadese sulla tutela delle informazioni 
personali e sui documenti elettronici (PIPEDA), che legittimano il trasferimento in piena sicurezza.

L’elenco aggiornato dei Responsabili del trattamento dei dati personali è disponibile su specifica 
richiesta al Titolare del trattamento, per il tramite delle modalità indicate nel paragrafo 12 “Diritti 
degli interessati” che segue.

I dati personali potranno altresì essere conosciuti da persone autorizzate dal Titolare o dai 
responsabili del trattamento in qualità di incaricati del trattamento, quali addetti all’evasione degli 
ordini, all’amministrazione, al servizio clienti, ai sistemi informativi e al marketing (ove sia prestato 
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consenso), ai sistemi informatici e di gestione del Sito, all’erogazione dei servizi del Sito, e personale 
tecnico e commerciale.
I dati dell’Utente saranno trattati da tali persone ai sensi dell’Art. 29 del Regolamento sulla Privacy.

Nessun dato raccolto nel Sito è oggetto di diffusione.

7 PROFILAZIONE E REMARKETING 

Il Titolare potrebbe utilizzare i dati personali dell’Utente, previo suo esplicito consenso, per finalità di 
profilazione. 
Per profilazione si intende l’insieme delle attività di raccolta ed elaborazione dei dati inerenti agli 
Utenti al fine di creare per ognuno di questi ultimi un profilo di interessi, ad esempio basandosi 
sulle abitudini di navigazione, sull’interesse dimostrato per i diversi prodotti/servizi, e sui precedenti 
acquisti effettuati. 

L’attività di profilazione viene svolta in forma anonima, infatti i dati raccolti sono relativi agli indirizzi 
IP dei dispositivi utilizzati dagli Utenti (che non li identificano direttamente), e non al nome o ad altre 
informazioni di identificazione. 

L’attività di profilazione viene effettuata tramite il tracciamento dei dati di navigazione e tramite 
l’utilizzo dei cookie di profilazione.
Per maggiori informazioni sui cookie e sul loro utilizzo nel Sito, l’Utente è pregato di consultare la 
Cookie Policy di seguito.

La base giuridica di tale trattamento si fonda sul consenso espresso dell’Utente.

Qualora l’Utente autorizzi esplicitamente al trattamento dei suoi dati personali per finalità di 
profilazione, verrà abilitato sul suo dispositivo l’utilizzo dei cookie di profilazione di terze parti usati 
dal Sito. 
I cookie di profilazione vengono utilizzati in particolare dai partner pubblicitari per tracciare le 
precedenti visite dell’Utente al Sito, e altrove su internet, al fine di mostrare comunicazioni commerciali 
mirate, modellate sulle sue specifiche esigenze e propensioni di acquisto. 

Tale forma di pubblicità mirata è detta re-marketing.
Per maggiori informazioni sulla pubblicità mirata o comportamentale, è possibile visitare la pagina 
educativa della Network Advertising Initiative (“NAI”) all’indirizzo https://www.networkadvertising.
org/understanding-online-advertising

Nello specifico, il Sito utilizza i cookie di profilazione presenti sul dispositivo dell’Utente per mostrare 
inserzioni mirate di Google (https://policies.google.com/privacy), Facebook (https://www.facebook.
com/policy), e altri fornitori di terze parti. 

Come previsto dalla normativa vigente, per poter installare tramite il Sito tali cookie di profilazione, e 
quindi per poter trattare da parte del Titolare i dati personali dell’Utente da essi derivanti (per finalità 
di profilazione), è richiesto il preventivo consenso dell’Utente. L’installazione dei cookie di profilazione 
(e la conseguente attività di profilazione) non è obbligatoria, e la loro eventuale disabilitazione non 
pregiudica la navigabilità sul sito e la fruizione dei suoi servizi. 

https://www.networkadvertising.org/understanding-online-advertising
https://www.networkadvertising.org/understanding-online-advertising
https://policies.google.com/privacy
https://www.facebook.com/policy
https://www.facebook.com/policy
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Quando l’Utente accede al Sito per la prima volta gli viene mostrato un banner che, oltre ad informarlo 
di tutte le tipologie di cookie utilizzate dal Sito, gli permette di scegliere quali tra queste acconsentire 
ad installare e quali no.
Cliccando direttamente sul pulsante “Accetto” l’Utente acconsentirà automaticamente all’installazione 
di tutte le tipologie di cookie utilizzate dal Sito. In alternativa, tramite il pulsante “Impostazioni Cookie”, 
è possibile negare il consenso all’installazione di alcune tipologie di cookie togliendo la spunta dalle 
caselle relative a quelle indesiderate. Una volta effettuata la selezione, cliccando sul pulsante “Accetta 
selezionati” l’utente acconsentirà all’installazione esclusivamente delle tipologie di cookie la cui 
relativa casella presenta il segno di spunta.
Nel caso specifico dell’attività di profilazione, per impedire l’installazione dei cookie di profilazione 
basterà quindi togliere la spunta dalla relativa casella, ed in seguito cliccare su “Accetta selezionati”. 
Acconsentendo all’installazione dei cookie di profilazione, l’Utente autorizza inoltre esplicitamente al 
trattamento dei suoi dati personali per finalità di profilazione. 

Una volta cliccato uno tra i pulsanti “Accetto”, ”Accetta selezionati”, ”Accetta tutti”, il Sito terrà traccia 
delle impostazioni salvate attraverso un apposito cookie tecnico. Le preferenze espresse rimarranno 
memorizzate per le sue successive visite al Sito, pertanto il banner non verrà più mostrato durante gli 
accessi seguenti.

L’Utente, tuttavia, ha sempre la possibilità di modificare le sue preferenze precedentemente confermate, 
e di ritirare eventuali consensi dati qualora cambiasse idea successivamente. Un modo per fare ciò, 
è quello di eliminare tutti i cookie relativi al Sito installati, agendo sulle impostazioni del browser 
utilizzato. 
Ogni browser presenta una diversa procedura. Per ottenere maggiori informazioni a riguardo, l’Utente 
interessato è pregato di consultare la Cookie Policy di seguito. 
Qualora l’Utente dovesse eliminare dal suo dispositivo o dal suo browser tutti i cookie relativi al 
Sito, tra i quali il sopracitato cookie tecnico, le preferenze confermate riguardo all’utilizzo dei cookie 
andranno perse, e potranno così essere reimpostate nuovamente nel corso della sua successiva visita 
al Sito.

In ogni caso, ogni 12 mesi le preferenze salvate verranno comunque cancellate, e sarà così richiesto 
nuovamente all’Utente, tramite il banner originale, di rinnovare i consensi dati in precedenza.

Oltre all’eliminazione dei cookie di profilazione già installati sul proprio dispositivo, l’Utente ha anche 
la possibilità di bloccarne preventivamente l’installazione sempre tramite le impostazioni del proprio 
browser. Per avere maggiori dettagli a riguardo l’Utente interessato è pregato di consultare la Cookie 
Policy di seguito.
Naturalmente l’Utente è libero di bloccare l’installazione dei cookie di profilazione senza che la 
possibilità di visitare il Sito e di fruire dei suoi servizi sia in qualsiasi modo compromessa. 

L’Utente può disattivare in qualsiasi momento le inserzioni mirate servite tramite specifici fornitori di 
terze parti visitando la pagina di opt-out di Digital Advertising Alliance (http://optout.aboutads.info) o 
la pagina di opt-out di Network Advertising Initiative (http://optout.networkadvertising.org). 
Qualora l’Utente decidesse di disattivare la pubblicità comportamentale, ciò non significa che non 
riceverà più pubblicità, ma solo che la pubblicità che visualizzerà sarà non mirata, ovvero non 
modellata appositamente per rispecchiare i suoi interessi o le sue preferenze.

http://optout.aboutads.info
http://optout.networkadvertising.org
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8 PROCESSI DECISIONALI AUTOMATIZZATI

Alcuni dei dati personali forniti dall’Utente possono essere utilizzati per condurre un certo livello di 
processo decisionale automatizzato, ad esempio vengono utilizzati determinati dati personali (come 
indirizzi IP o informazioni di pagamento) per prevenire rischi e frodi, e per bloccare automaticamente 
e per un breve periodo di tempo determinate transazioni potenzialmente fraudolente.

9 TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI PRESENTI NEI CONTENUTI GENERATI 
DALL’UTENTE

In relazione a quanto esposto nel documento Termini e Condizioni di Utilizzo dei Contenuti Generati 
dagli Utenti, reperibile anche nella parte inferiore del Sito (nella sezione “Area legale”), per “Contributi 
Autorizzati” si intendono i contenuti propri di una persona fisica e/o persona giuridica, di qualsiasi 
forma o natura (inclusi, a titolo esemplificativo e non esaustivo: immagini, fotografie, video, suoni, 
musiche, testi, scritti ed opere di qualsivoglia natura), per i quali vengono autorizzate, direttamente o 
indirettamente, la comunicazione e/o la pubblicazione o diffusione da parte del Titolare.

È possibile che tali Contributi Autorizzati contengano dati personali dell’Utente o di terze parti (quali 
ad esempio le immagini o i ritratti identificativi di persone fisiche). A tale fine, ferme restando le 
previsioni di cui alla presente Privacy Policy, si precisa altresì quanto segue:

Il trattamento dei dati personali eventualmente contenuti nei Contributi Autorizzati è effettuato 
esclusivamente a seguito del consenso specifico dell’Utente, e sarà improntato ai principi di correttezza, 
liceità e trasparenza. 
Tali dati personali verranno trattati nei limiti e secondo le modalità previsti dal Regolamento sulla 
Privacy: 

a) per scopi promozionali, commerciali e pubblicitari del Titolare e dei prodotti di quest’ultimo; 

b) mediante pubblicazione sul Sito, nonché attraverso gli account del Titolare presenti sui 
canali social quali Facebook, Instagram, Pinterest, nonché mediante l’apposizione dei 
Contributi Autorizzati su materiale pubblicitario relativo al Titolare ed ai suoi prodotti; 

c) per il tempo strettamente necessario al perseguimento delle ridette finalità; 

d) su supporto cartaceo e/o informatizzato.

La base giuridica di tale trattamento si fonda sul consenso espresso dell’Utente.

Il conferimento dei suddetti dati personali è facoltativo ed in assenza di un consenso espresso 
dell’Utente i contenuti da lui generati contenenti dati personali non verranno pubblicati dal Titolare.
L’Utente, acconsentendo all’utilizzo dei Contributi Autorizzati, acconsente automaticamente anche al 
trattamento dei dati personali in essi contenuti.

https://www.devibe.it/pages/termini-condizioni-ugc
https://www.devibe.it/pages/termini-condizioni-ugc
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10 TRANSAZIONE SOCIETARIA

Il Titolare può condividere informazioni con società terze nell’ambito di operazioni di fusione, 
acquisizione o cessione dell’azienda o di un ramo della stessa.
In tal caso, la società cessionaria o acquirente si assumerà i diritti e gli obblighi come descritto nella 
presente Informativa per il Trattamento dei Dati Personali.

11  MINORI

Il Sito e i relativi servizi non sono destinati a minori, pertanto il Titolare non raccoglie consapevolmente 
i dati personali online di persone di età inferiore a 18 anni. Se un genitore o un tutore si dovesse 
rendere conto che il minore ha fornito sul Sito informazioni personali senza il loro consenso, dovrà 
segnalarlo all’indirizzo customerservice@devibe.it

12 DIRITTI DEGLI INTERESSATI

In relazione ai dati conferiti, l’Utente, quale soggetto interessato a cui si riferiscono i dati personali ha 
il diritto in qualunque momento di chiedere al Titolare:

a) la conferma che sia o meno in corso un trattamento di dati personali che lo riguardano e, in 
tal caso, di ottenerne l’accesso e/o una copia (art. 15 del Regolamento sulla Privacy);

b) la rettifica dei dati personali inesatti che lo riguardano, nonché l’integrazione degli stessi 
laddove ritenuti incompleti sempre in relazione alle finalità del trattamento (art. 16 del 
Regolamento sulla Privacy);

c) la cancellazione dei dati personali nei casi di cui all’art. 17 del Regolamento sulla Privacy;

d) la limitazione del trattamento dei dati personali nei casi di cui all’art. 18 del Regolamento 
sulla Privacy;

e) di opporsi al trattamento dei dati personali, per motivi connessi alla sua situazione particolare, 
sulla base delle disposizioni dell’art. 21 del Regolamento sulla Privacy;

f) la portabilità dei dati personali, ossia di ottenere una copia di tali dati in un formato strutturato, 
comunemente usato e leggibile da un dispositivo automatico (art. 20 del Regolamento sulla 
Privacy);

g) nel caso in cui abbia prestato il proprio consenso esplicito al trattamento di tali dati personali 
per una o più finalità specifiche (art. 6, par. 1, lett. a, del Regolamento sulla Privacy), di 
revocare tale consenso senza pregiudicare la liceità del trattamento basata sul consenso 
prestato prima della revoca.

mailto:customerservice@devibe.it
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L’interessato ha la possibilità di esercitare tali diritti in due modalità differenti:

i. rivolgendosi direttamente al Titolare del trattamento tramite l’indirizzo e-mail customerservice@
devibe.it, al quale invierà le sue specifiche richieste;

ii. accedendo alla pagina GDPR Compliance, inserita nella parte inferiore del Sito (nella sezione 
“Area legale”).

Tramite la pagina GDPR Compliance l’interessato potrà autonomamente modificare i dati personali 
riferiti al proprio Account Cliente, revocare l’eventuale consenso dato per l’iscrizione al servizio di 
newsletter, ricevere in un formato strutturato, di uso comune e leggibile da dispositivo automatico i dati 
personali che lo riguardano (suddivisi in informazioni personali, dati relativi alle precedenti richieste 
legate ai propri diritti relativi alla GDPR, dati relativi agli ordini effettuati), accedere e visualizzare dati 
personali, e richiedere la cancellazione dei dati personali, nei casi concessi dalla legge.

È importante ricordare che se si elimina o si limita l›uso dei dati personali, i servizi specifici richiesti 
potrebbero non funzionare correttamente. 

L’interessato, qualora ne ricorrano i presupposti, ha il diritto di proporre reclamo all’Autorità Garante 
per la protezione dei dati personali quale autorità di controllo secondo le procedure previste.

13 MODIFICHE DELLA PRIVACY POLICY

Il Titolare si riserva il diritto, anche in considerazione di eventuali mutamenti normativi e/o per 
motivi operativi, di cambiare, modificare, aggiungere o rimuovere integralmente o parzialmente, in 
qualunque momento, qualsiasi parte della presente Privacy Policy.
Le modifiche della Privacy Policy saranno comunicate agli Utenti nella presente pagina del Sito e 
saranno vincolanti non appena pubblicate sul Sito.

L’Utente sarà soggetto alla disciplina della Privacy Policy di volta in volta vigente al momento in cui 
l’Utente stesso fa uso del Sito.

14 ASSISTENZA GENERALE

L’Utente che desidera ricevere ulteriori informazioni o risposte a domande relative alla Privacy Policy, 
o che desidera presentare un reclamo, è pregato di contattare il Titolare tramite l’indirizzo e-mail 
customerservice@devibe.it

mailto:customerservice@devibe.it
mailto:customerservice@devibe.it
https://www.devibe.it/pages/gdpr-compliance
https://www.devibe.it/pages/gdpr-compliance
mailto:customerservice@devibe.it
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COOKIE POLICY

Il sito web www.devibe.it (di seguito il “Sito”) utilizza varie tipologie di cookie.

La presente Cookie Policy ha lo scopo di fornire informazioni dettagliate sui cookie e tecnologie similari, 
su come sono utilizzati dal Sito, e su come l’utente (di seguito l’”Utente”) possa gestirli, anche ai sensi 
degli artt. 13 e 122 del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196, Codice in materia di protezione 
dei dati personali (di seguito “Codice della Privacy”), dell’art. 13 del Regolamento (UE) 2016/679, 
e del provvedimento del Garante per la protezione dei dati personali recante l’”Individuazione delle 
modalità semplificate per l’informativa e l’acquisizione del consenso per l’uso dei cookie” dell’ 08 
maggio 2014.

La presente Cookie Policy è parte integrante dell’”Informativa per il Trattamento dei Dati Personali”, 
è resa solo per il Sito e per i relativi possibili sottodomini, e non è valida per nessun’altro sito web 
eventualmente consultato dall’Utente, anche se raggiunto attraverso collegamenti ipertestuali o link 
presenti sul Sito. Project Phoenix di Tagliabue Emanuele, Registrato con la Partita IVA IT03910350135, 
sede legale in Via Francesco Baracca n. 15, 22063, Cantù CO, non è responsabile per le rispettive 
pratiche sull’utilizzo dei cookie di ciascun altro sito web o servizio al di fuori del presente Sito, pertanto 
l’Utente è invitato a leggere attentamente le cookie policy di ogni sito web che decide di visitare e di 
ogni servizio di cui sceglie di fruire.

1 COSA SONO I COOKIE?

I cookie sono file di testo di piccole dimensioni che i siti visitati dall’utente inviano al suo terminale 
(solitamente al browser), dove vengono memorizzati.
In essi vengono registrate delle informazioni, che possono includere dati relativi a login, configurazioni 
specifiche, abitudini di navigazione, preferenze ecc. Tali informazioni raccolte vengono poi ritrasmesse 
agli stessi siti durante la successiva visita del medesimo utente.
Il suddetto sistema permette quindi al sito che li utilizza di ottenere informazioni di vario tipo sull’utente, 
le quali vengono utilizzate per diverse finalità, che comprendono la possibilità di rendere la navigazione 
del sito web più agevole ed efficiente ad esempio facendo in modo che non sia necessario reinserire 
le stesse informazioni ogni volta che si ritorna al sito, di abilitare l’attivazione automatica di alcune 
funzionalità, di ricordare le preferenze e di rendere più rapida e semplice l’interazione tra l’utente e i 
servizi offerti dal sito web in questione. 
I cookie, e quindi le informazioni che contengono, vengono inoltre utilizzati per garantire che gli 
annunci pubblicitari visualizzati siano pertinenti per l’utente e per i suoi interessi, e per compilare dati 
statistici sull’utilizzo dei servizi offerti dal sito web.

2 TIPOLOGIE DI COOKIE

In base alle caratteristiche e all’utilizzo dei vari cookie si possono distinguere diverse categorie:

a) COOKIE TECNICI
I cookie tecnici sono quelli utilizzati al solo fine di “effettuare la trasmissione di una comunicazione 
su una rete di comunicazione elettronica, o nella misura strettamente necessaria al fornitore di 
un servizio della società dell’informazione esplicitamente richiesto dall’abbonato o dall’utente 
a erogare tale servizio” (cfr. art. 122, comma 1, del Codice della Privacy). 
Questa tipologia di cookie permette il corretto funzionamento di alcune sezioni del sito, ed è 

http://www.devibe.it
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inoltre fondamentale per navigare all’interno di esso utilizzando tutte le sue funzionalità, come 
ad esempio la creazione del carrello o l’accesso alle aree riservate. Pertanto, senza l’utilizzo 
da parte del sito di questi cookie non sarebbe possibile fornire all’utente i servizi offerti. 
I cookie di questa tipologia non raccolgono informazioni da utilizzare per fini commerciali.

I cookie tecnici possono a loro volta essere suddivisi in:

i. cookie di navigazione o di sessione, che sono quelli che garantiscono la normale 
navigazione e fruizione del sito web; 

ii. cookie di funzionalità, che registrano alcune specifiche informazioni e impostazioni 
indicate dall’utente, quali la lingua, le credenziali di autenticazione, il Paese di 
spedizione, il prodotto selezionato per l’acquisto, al fine di personalizzare e migliorare 
la consultazione del sito da parte dell’utente;

iii. cookie analitici, assimilabili ai cookie tecnici solo qualora perseguano esclusivamente 
scopi statistici, raccogliendo informazioni in forma aggregata.

Per l’installazione di tale tipologia di cookie non è richiesto il preventivo consenso degli utenti.

b) COOKIE DI PROFILAZIONE
I cookie di profilazione sono utilizzati per registrare movimenti e abitudini degli utenti durante 
la sessione al fine di crearne uno specifico profilo da utilizzarsi anche per finalità commerciali 
e pubblicitarie, ad esempio per l’invio di messaggi pubblicitari in linea con le preferenze 
manifestate dall’utente stesso nell’ambito della navigazione.

Questa tipologia di cookie non è indispensabile e, come previsto dalla normativa vigente, per 
l’installazione di tali cookie di profilazione è richiesto il preventivo consenso dell’utente. 
La mancata installazione dei cookie di profilazione non pregiudica l’utilizzabilità generica dei 
siti.

I cookie si possono distinguere anche in:

a) COOKIE DI PRIMA PARTE 
Installati direttamente dal gestore del sito che l’utente sta visitando.

b) COOKIE DI TERZA PARTE
Provenienti da siti gestiti da terze parti, che li installano sul dispositivo dell’utente per il tramite 
del sito che il medesimo utente sta visitando.
Un esempio è rappresentato dai social buttons/widgets di Facebook, Instagram o Pinterest, 
utilizzati nel presente Sito. Si tratta di parti generate direttamente dai predetti siti (Facebook, 
Instagram o Pinterest in questo caso), che sono poi integrate nella pagina del presente Sito, 
come anche in tanti altri. La presenza di questi plugin comporta la trasmissione di cookie da 
e verso tutti i siti gestiti da terze parti dai quali provengono. 
La gestione delle informazioni raccolte da terze parti è disciplinata dalle informative di queste 
stesse terze parti, a cui pertanto si prega di fare riferimento.
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Inoltre, tutti i cookie possono altresì essere catalogati come:

a) COOKIE DI SESSIONE
Archiviati temporaneamente solo durante una sessione di navigazione al fine di consentire il 
normale utilizzo del sistema, ed eliminati dal dispositivo alla chiusura del browser;

b) COOKIE PERSISTENTI
Salvati sul dispositivo dell’Utente per un periodo di tempo determinato e non eliminati alla 
chiusura del browser. I suddetti cookie sono utilizzati per finalità legate alle visite ripetute, 
ad esempio per consentire l’archiviazione delle preferenze dell’utente, le quali verranno così 
ricordate dal Sito durante i suoi accessi successivi.

Per maggiori informazioni sui cookie, si consiglia di visitare le seguenti pagine web:

•	 www.garanteprivacy.it/cookie
•	 www.allaboutcookies.org
•	 www.youronlinechoices.com

3 COOKIE UTILIZZATI SUL SITO DEVIBE.IT

Il Sito utilizza cookie tecnici, cookie analitici e cookie di profilazione, anche di terze parti.

Di seguito si riporta nel dettaglio quali sono i cookie utilizzati e, per i cookie di terze parti, i links 
all’informativa sulla privacy dei relativi fornitori terzi. Tramite i suddetti links l’Utente può ricevere 
maggiori informazioni riguardo a tali cookie di terze parti, ad esempio su come gestirli e/o disattivarli.

3.1 COOKIE TECNICI (strettamente necessari)

Il Sito utilizza cookie tecnici, in particolare cookie di navigazione e cookie di funzionalità, per le 
seguenti finalità:

•	 navigazione sul Sito e fruizione dei relativi servizi (quali ad esempio la realizzazione di un 
acquisto o l’autenticazione per accedere alle aree riservate);

•	 personalizzazione e miglioramento della consultazione del Sito da parte dell’Utente (ad 
esempio memorizzando le informazioni e le impostazioni inserite dall’Utente, tra le quali le 
credenziali di autenticazione).

Il presente Sito funziona sfruttando una piattaforma per e-commerce proprietaria di terze parti. 
L’azienda proprietaria di tale piattaforma è Shopify International Ltd. (di seguito “Shopify”).
Per tale motivo i cookie tecnici utilizzati dal Sito sono di proprietà di Shopify.

http://www.garanteprivacy.it/cookie
http://www.allaboutcookies.org
http://www.youronlinechoices.com
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Nello specifico il Sito utilizza i seguenti cookie tecnici:

Le informazioni relative ai cookie tecnici di Shopify sono reperibili all’indirizzo https://www.shopify.
com/legal/cookies

L’utilizzo dei suddetti cookie è indispensabile per consentire agli Utenti di navigare sul Sito e di 
sfruttarne le funzionalità di base. Senza i cookie tecnici non è possibile ed esempio fruire di servizi 
quali l’utilizzo del carrello, e l’accesso ad aree riservate tramite autenticazione.
Per tali motivi, per l’installazione dei cookie tecnici non è richiesto il preventivo consenso espresso 
dell’Utente.

La base giuridica di tale trattamento si fonda sul rispetto degli obblighi di legge e sull’interesse 
legittimo del Titolare al miglioramento dei propri servizi e del proprio sito, e alla tutela del patrimonio 
aziendale e della sicurezza delle proprie infrastrutture e, pertanto, il relativo trattamento da parte del 
Titolare non richiede il consenso espresso dell’Utente.

DESCRIZIONE NOME DOMINIO FINALITÀ

Accesso a Shopify _ab www.shopify.com Tecnico

Funzionalità del carrello _orig_referrer www.shopify.com Tecnico

Navigazione _secure_session_id www.shopify.com Tecnico

Funzionalità del carrello Cart www.shopify.com Tecnico

Funzionalità di riepilogo 
acquisti (checkout)

cart_sig www.shopify.com Tecnico

Funzionalità di riepilogo 
acquisti (checkout)

cart_ts www.shopify.com Tecnico

Funzionalità di riepilogo 
acquisti (checkout)

checkout_token www.shopify.com Tecnico

Funzionalità di riepilogo 
acquisti (checkout)

Secret www.shopify.com Tecnico

Accesso clienti Secure_customer_sig www.shopify.com Tecnico

Accesso clienti storefront_digest www.shopify.com Tecnico

Individuazione della corretta 
valuta di transazione

cart_currency www.shopify.com Tecnico

Salvataggio preferenze 
riguardo all’utilizzo dei cookie

cookieconsent_preferences_disabled www.devibe.it Tecnico

Salvataggio preferenze 
riguardo all’utilizzo dei cookie

cookieconsent_status www.devibe.it Tecnico

https://www.shopify.com/legal/cookies
https://www.shopify.com/legal/cookies
https://www.shopify.com
https://www.shopify.com
https://www.shopify.com
https://www.shopify.com
https://www.shopify.com
https://www.shopify.com
https://www.shopify.com
https://www.shopify.com
https://www.shopify.com
https://www.shopify.com
https://www.shopify.com
https://www.devibe.it
https://www.devibe.it
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Come per ogni tipologia di cookie utilizzata dal Sito che verrà esposta in seguito, anche per i cookie 
tecnici è possibile procedere con la loro eliminazione/disabilitazione direttamente dal browser 
utilizzato. Per fare ciò è sufficiente utilizzare le istruzioni riportate nel paragrafo 5 “Gestione dei cookie” 
di seguito. A differenza di tutti gli altri cookie che verranno esposti in seguito, qualora si scegliesse di 
disabilitare i cookie tecnici alcune funzionalità del Sito potrebbero non funzionare correttamente, e 
l’esperienza online potrebbe pertanto essere limitata.

3.2 COOKIE ANALITICI

Il Sito utilizza cookie analitici realizzati e messi a disposizione da Google Ireland Ltd. (di seguito 
“Google”) e da Shopify. 
La finalità di tali cookie è quella di raccogliere dati statistici sull’utilizzo del Sito, quali la frequenza con 
cui gli Utenti accedono al Sito, l’elenco delle pagine visitate, e altri dati relativi a quando vengono 
visitate le suddette pagine, a quali servizi e contenuti vengono fruiti ecc.
Tali informazioni permettono di ottimizzare l’esperienza di navigazione ed il traffico sul Sito.

I dati raccolti sono relativi agli indirizzi IP dei dispositivi utilizzati dagli Utenti (che non li identificano 
direttamente), e non al nome o ad altre informazioni di identificazione. Tali dati raccolti vengono 
utilizzati al solo fine di ricavare informazioni statistiche anonime.

I cookie analitici utilizzati dal Sito messi a disposizione da Google e Shopify sono:

a) COOKIE APPARTENENTI A SHOPIFY
Il presente Sito funziona sfruttando una piattaforma per e-commerce proprietaria di Shopify, 
per tale motivo utilizza cookie analitici realizzati e messi a disposizione da Shopify.

DESCRIZIONE NOME DOMINIO FINALITÀ

Analisi della prima pagina 
visitata dal visitatore sul Sito

_landing_page www.shopify.com Analitico

Statistiche di Shopify  _s www.shopify.com Analitico

Statistiche di Shopify _shopify_fs www.shopify.com Analitico

Statistiche di Shopify _shopify_s www.shopify.com Analitico

Statistiche di Shopify sul 
marketing e i referenti

_shopify_sa_p www.shopify.com Analitico

Statistiche di Shopify sul 
marketing e i referenti

_shopify_sa_t www.shopify.com Analitico

Statistiche di Shopify _shopify_uniq www.shopify.com Analitico

Statistiche di Shopify _shopify_visit www.shopify.com Analitico

Statistiche di Shopify _shopify_y www.shopify.com Analitico

https://www.shopify.com
https://www.shopify.com
https://www.shopify.com
https://www.shopify.com
https://www.shopify.com
https://www.shopify.com
https://www.shopify.com
https://www.shopify.com
https://www.shopify.com
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Le informazioni relative ai cookie analitici di Shopify sono reperibili all’indirizzo
https://www.shopify.com/legal/cookies

b) COOKIE APPARTENENTI A GOOGLE
Il Sito utilizza cookie analitici trasmessi da Google Analytics, un servizio di analisi del traffico 
web fornito da Google.

DESCRIZIONE NOME DOMINIO FINALITÀ

Statistiche sull’uso del sito _ga analytics.google.com Analitico

Statistiche sul numero di visite _gid analytics.google.com Analitico

Limitazione della raccolta dati su siti 
ad alto traffico

_gat analytics.google.com Analitico

Statistiche sul comportamento dei 
visitatori e sulle prestazioni del sito

__utma analytics.google.com Analitico

DESCRIZIONE NOME DOMINIO FINALITÀ

Statistiche di Shopify _y www.shopify.com Analitico

Statistiche di Shopify sul 
riepilogo acquisti

tracked_start_checkout www.shopify.com Analitico

Maggiori informazioni sul servizio Google Analytics, nonché sulla relativa privacy & cookie 
policy, sono reperibili all’indirizzo https://support.google.com/analytics/answer/6004245

Per accedere invece ad un elenco dettagliato dei possibili cookie utilizzati da Google Analytics, 
l’Utente interessato è invitato a consultare la pagina accessibile tramite il link https://developers.
google.com/analytics/devguides/collection/analyticsjs/cookie-usage?hl=it

Oltre a quelli sopra esposti, il Sito utilizza anche cookie analitici messi a disposizione da altre terze 
parti.
Tali cookie possono essere utilizzati per ottimizzare l’esperienza di navigazione sul Sito incrementandone 
la velocità di caricamento delle pagine, oppure per consentire la condivisione di contenuti su 
piattaforme di rete e condivisione. 

DESCRIZIONE NOME DOMINIO FINALITÀ

Funzionalità legate alla condivisione di contenuti 
su piattaforme di rete e condivisione

__atuvs www.addthis.com Analitico

Funzionalità legate alla condivisione di contenuti 
su piattaforme di rete e condivisione

__atuvc www.addthis.com Analitico

Riduzione dei tempi di caricamento delle pagine __cfduid www.cloudflare.com Analitico

https://www.shopify.com/legal/cookies
https://analytics.google.com
https://analytics.google.com
https://analytics.google.com
https://analytics.google.com
https://www.shopify.com
https://www.shopify.com
https://support.google.com/analytics/answer/6004245
https://developers.google.com/analytics/devguides/collection/analyticsjs/cookie-usage?hl=it
https://developers.google.com/analytics/devguides/collection/analyticsjs/cookie-usage?hl=it
https://www.addthis.com
https://www.addthis.com
https://www.cloudflare.com
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Maggiori informazioni relative ai cookie di AddThis, nonché la sua privacy & cookie policy, sono 
reperibili all’indirizzo: https://www.oracle.com/legal/privacy/addthis-privacy-policy.html 

Ulteriori informazioni riguardanti i cookie di Cloudflare sono invece reperibili all’indirizzo https://
support.cloudflare.com/hc/en-us/articles/200170156-Understanding-the-Cloudflare-Cookies 

Il Sito, in alcuni specifici casi, potrebbe inoltre utilizzare dei cookie analitici messi a disposizione da 
Affilo.io. Tali cookie vengono installati sul terminale di un Utente solo qualora quest’ultimo sia giunto 
al Sito per il tramite di un “referral link”, ossia tramite uno dei links speciali assegnati agli affiliati 
partecipanti al programma di affiliazione offerto dal Sito.

La finalità dei suddetti cookie è quella di tracciare gli ordini effettuati da Utenti che hanno cliccato su 
un referral link, permettendo così al software incaricato (di proprietà di Affilo.io) di assegnare delle 
commissioni agli affiliati calcolate sulla base degli ordini che vengono effettuati dagli Utenti che sono 
giunti al Sito attraverso i loro personali referral links.

Maggiori informazioni relative ai cookie di Affilo.io, nonché la sua privacy & cookie policy, sono 
reperibili all’indirizzo: https://affilo.io/privacy-policy

In generale, i cookie analitici rilasciati da terze parti possono essere utilizzati dal Sito solo a seguito di 
un preventivo consenso espresso dell’Utente.
L’installazione dei cookie analitici non è obbligatoria, e la loro eventuale disabilitazione non pregiudica 
la navigabilità sul sito e la fruizione dei suoi servizi.

La base giuridica di tale trattamento si fonda sul consenso espresso dell’Utente.

Quando l’Utente accede al Sito per la prima volta gli viene mostrato un banner che, oltre ad informarlo 
di tutte le tipologie di cookie utilizzate dal Sito, gli permette di scegliere quali tra queste acconsentire 
ad installare e quali no.
Cliccando direttamente sul pulsante “Accetto” l’Utente acconsentirà automaticamente all’installazione 
di tutte le tipologie di cookie utilizzate dal Sito. In alternativa, tramite il pulsante “Impostazioni Cookie”, 
è possibile negare il consenso all’installazione di alcune tipologie di cookie togliendo la spunta dalle 
caselle relative a quelle indesiderate. Una volta effettuata la selezione, cliccando sul pulsante “Accetta 
selezionati” l’utente acconsentirà all’installazione esclusivamente delle tipologie di cookie la cui 
relativa casella presenta il segno di spunta.
Nel caso specifico dei cookie analitici, per impedirne l’installazione basterà quindi togliere la spunta 
dalla relativa casella, ed in seguito cliccare su “Accetta selezionati”. 

Una volta cliccato uno tra i pulsanti “Accetto”, ”Accetta selezionati”, ”Accetta tutti”, il Sito terrà traccia 
delle impostazioni salvate attraverso un apposito cookie tecnico. Le preferenze espresse rimarranno 
memorizzate per le sue successive visite al Sito, pertanto il banner non verrà più mostrato durante gli 
accessi seguenti.

L’Utente, tuttavia, ha sempre la possibilità di modificare le sue preferenze precedentemente confermate, 
e di ritirare eventuali consensi dati qualora cambiasse idea successivamente. Un modo per fare ciò, 
è quello di eliminare tutti i cookie relativi al Sito installati, agendo sulle impostazioni del browser 
utilizzato. 
Ogni browser presenta una diversa procedura. Per ottenere maggiori informazioni a riguardo, l’Utente 
interessato è pregato di consultare il paragrafo 5 “Gestione dei cookie”.  

https://www.oracle.com/legal/privacy/addthis-privacy-policy.html
https://support.cloudflare.com/hc/en-us/articles/200170156-Understanding-the-Cloudflare-Cookies
https://support.cloudflare.com/hc/en-us/articles/200170156-Understanding-the-Cloudflare-Cookies
https://affilo.io/privacy-policy
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Qualora l’Utente dovesse eliminare dal suo dispositivo o dal suo browser tutti i cookie relativi al 
Sito, tra i quali il sopracitato cookie tecnico, le preferenze confermate riguardo all’utilizzo dei cookie 
andranno perse, e potranno essere reimpostate nuovamente nel corso della sua successiva visita al 
Sito.

In ogni caso, ogni 12 mesi le preferenze salvate verranno comunque cancellate, e sarà così richiesto 
nuovamente all’Utente, tramite il banner originale, di rinnovare i consensi dati in precedenza.

Oltre all’eliminazione dei cookie analitici già installati sul proprio dispositivo, l’Utente ha anche la 
possibilità di bloccarne preventivamente l’installazione sempre tramite le impostazioni del proprio 
browser. Per avere maggiori dettagli a riguardo, l’Utente interessato è pregato di consultare il 
paragrafo 5 “Gestione dei cookie”.  

Infine l’Utente può inoltre disabilitare in modo selettivo l’azione di Google Analytics installando sul 
proprio browser uno specifico componente aggiuntivo, fornito da Google all’indirizzo https://tools.
google.com/dlpage/gaoptout 

3.3 COOKIE DI PROFILAZIONE

Il Sito utilizza cookie di profilazione installati da terze parti.

Per profilazione si intende l’insieme delle attività di raccolta ed elaborazione dei dati inerenti agli 
Utenti al fine di creare per ognuno questi ultimi un profilo di interessi, ad esempio basandosi sulle 
abitudini di navigazione, sull’interesse dimostrato per i diversi prodotti/servizi, e sui precedenti acquisti 
effettuati. 

L’attività di profilazione viene svolta in forma anonima, infatti i dati raccolti sono relativi agli indirizzi 
IP dei dispositivi utilizzati dagli Utenti (che non li identificano direttamente), e non al nome o ad altre 
informazioni di identificazione. 

I cookie di profilazione, ricordando le preferenze dell’Utente, hanno la finalità di mostrargli annunci 
pubblicitari rilevanti e personalizzati, modellati sulle sue specifiche esigenze e propensioni di acquisto.
Inoltre i suddetti cookie aiutano anche a limitare il numero di volte in cui viene mostrato ogni annuncio, 
e a misurare l’efficacia delle varie campagne pubblicitarie.

I cookie di profilazione presenti sul Sito vengono utilizzati in particolare dai partner pubblicitari per 
tracciare le precedenti visite dell’Utente al Sito, e altrove su internet, al fine appunto di mostrare 
inserzioni mirate. 
Per maggiori informazioni sulla pubblicità mirata o comportamentale, è possibile visitare la pagina 
educativa della Network Advertising Initiative (“NAI”) all’indirizzo https://www.networkadvertising.
org/understanding-online-advertising

https://tools.google.com/dlpage/gaoptout
https://tools.google.com/dlpage/gaoptout
https://www.networkadvertising.org/understanding-online-advertising
https://www.networkadvertising.org/understanding-online-advertising
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Nello specifico, il Sito utilizza i cookie di profilazione presenti sul dispositivo dell’Utente per mostrare 
inserzioni mirate di Google (https://policies.google.com/privacy), Facebook (https://www.facebook.
com/policy), e altri fornitori di terze parti. 

DESCRIZIONE NOME DOMINIO FINALITÀ

Analisi delle azioni degli utenti 
sul sito dopo aver cliccato su 
un annuncio

IDE marketingplatform.google.com Profilazione

Creazione profilo di interessi 
dell’utente

PREF marketingplatform.google.com Profilazione

Funzionalità per impedire 
visualizzazioni ripetute degli 
stessi annunci

_gads marketingplatform.google.com Profilazione

Raccolta dati inerenti al 
device ed al comportamento 
dell’utente

collect analytics.google.com Profilazione

Raccolta e analisi dati per 
mostrare pubblicità mirata

GPS www.youtube.com Profilazione

Funzionalità per fornire 
pubblicità mirata tramite 
Facebook

_fbp www.facebook.com Profilazione

Funzionalità per fornire 
pubblicità mirata tramite 
Facebook

_fbc www.facebook.com Profilazione

Abilitazione contenuti user-
based, pubblicità mirata

BizoID ads.linkedin.com Profilazione

Funzionalità di distinzione 
utenti, associato al servizio di 
newsletter

_privy_D1D67A9AFB
2DB84EBBD8C6F9 www.privy.com Profilazione

Tracciamento dati statistici sul 
comportamento degli utenti, 
con finalità di analisi

qab_previous_
pathname

www.shopify.com Profilazione

Maggiori informazioni relative ai cookie di LinkedIn, nonché la sua privacy & cookie policy, sono 
reperibili all’indirizzo: https://www.linkedin.com/legal/cookie-policy 

Ulteriori informazioni riguardanti i cookie utilizzati da Privy sono invece reperibili all’indirizzo:
https://help.privy.com/hc/en-us/articles/360020140853-What-Cookies-does-Privy-Add-to-a-User-s-
Browser 
È inoltre possibile consultare la privacy & cookie policy di Privy attraverso la pagina: https://help.privy.
com/hc/en-us/sections/360001898213-Policies 

https://policies.google.com/privacy
https://www.facebook.com/policy
https://www.facebook.com/policy
https://marketingplatform.google.com
https://marketingplatform.google.com
https://marketingplatform.google.com
https://analytics.google.com
https://www.youtube.com
https://www.facebook.com
https://www.facebook.com
http://ads.linkedin.com
https://www.privy.com
https://www.shopify.com
https://www.linkedin.com/legal/cookie-policy
https://help.privy.com/hc/en-us/articles/360020140853-What-Cookies-does-Privy-Add-to-a-User-s-Browser
https://help.privy.com/hc/en-us/articles/360020140853-What-Cookies-does-Privy-Add-to-a-User-s-Browser
https://help.privy.com/hc/en-us/sections/360001898213-Policies
https://help.privy.com/hc/en-us/sections/360001898213-Policies
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È possibile disattivare la pubblicità mirata effettuata da Google e Facebook tramite i seguenti indirizzi:

•	 Facebook: https://www.facebook.com/settings/?tab=ads
•	 Google: https://adssettings.google.com/authenticated

L’Utente può inoltre disattivare molte altre reti di annunci di terze parti, tra cui quelle gestite dai 
membri della Network Advertising Initiative (“NAI”) e della Digital Advertising Alliance (“DAA”). Per 
ulteriori informazioni su questa prassi relativa ai membri NAI e DAA, e riguardo alle scelte che 
l’Utente può fare inerenti all’approvazione o meno dell’utilizzo dell’informazioni personali tramite i 
cookie da parte di queste aziende, inclusa quella appunto di disattivare le reti di annunci di terze parti 
gestite da membri NAI e DAA, è consigliato visitare i rispettivi siti web:

•	 NAI: http://optout.networkadvertising.org 
•	 DAA: http://optout.aboutads.info 

Si ricorda all’Utente che qualora decidesse di disattivare la pubblicità comportamentale, ciò non 
significa che non riceverà più pubblicità, ma solo che la pubblicità che visualizzerà sarà non mirata, 
ovvero non modellata appositamente per rispecchiare i suoi interessi o le sue preferenze.

Come previsto dalla normativa vigente, per poter installare tramite il Sito tali cookie di profilazione 
è richiesto il preventivo consenso dell’Utente. L’installazione dei suddetti cookie non è obbligatoria, e 
la loro eventuale disabilitazione non pregiudica la navigabilità sul sito e la fruizione dei suoi servizi. 

La base giuridica di tale trattamento si fonda sul consenso espresso dell’Utente.

Quando l’Utente accede al Sito per la prima volta gli viene mostrato un banner che, oltre ad informarlo 
di tutte le tipologie di cookie utilizzate dal Sito, gli permette di scegliere quali tra queste acconsentire 
ad installare e quali no.
Cliccando direttamente sul pulsante “Accetto” l’Utente acconsentirà automaticamente all’installazione 
di tutte le tipologie di cookie utilizzate dal Sito. In alternativa, tramite il pulsante “Impostazioni Cookie”, 
è possibile negare il consenso all’installazione di alcune tipologie di cookie togliendo la spunta dalle 
caselle relative a quelle indesiderate. Una volta effettuata la selezione, cliccando sul pulsante “Accetta 
selezionati” l’utente acconsentirà all’installazione esclusivamente delle tipologie di cookie la cui 
relativa casella presenta il segno di spunta.
Nel caso specifico dei cookie di profilazione, per impedirne l’installazione basterà quindi togliere la 
spunta dalla relativa casella, ed in seguito cliccare su “Accetta selezionati”.

Una volta cliccato uno tra i pulsanti “Accetto”, ”Accetta selezionati”, ”Accetta tutti”, il Sito terrà traccia 
delle impostazioni salvate attraverso un apposito cookie tecnico. Le preferenze espresse rimarranno 
memorizzate per le sue successive visite al Sito, pertanto il banner non verrà più mostrato durante gli 
accessi seguenti.

L’Utente, tuttavia, ha sempre la possibilità di modificare le sue preferenze precedentemente confermate, 
e di ritirare eventuali consensi dati qualora cambiasse idea successivamente. Un modo per fare ciò, 
è quello di eliminare tutti i cookie relativi al Sito installati, agendo sulle impostazioni del browser 
utilizzato. 
Ogni browser presenta una diversa procedura. Per ottenere maggiori informazioni a riguardo l’Utente 
interessato è pregato di consultare il paragrafo 5 “Gestione dei cookie”.  

https://www.facebook.com/settings/?tab=ads
https://adssettings.google.com/authenticated
http://optout.networkadvertising.org
http://optout.aboutads.info
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Qualora l’Utente dovesse eliminare dal suo dispositivo o dal suo browser tutti i cookie relativi al 
Sito, tra i quali il sopracitato cookie tecnico, le preferenze confermate riguardo all’utilizzo dei cookie 
andranno perse, e potranno essere reimpostate nuovamente nel corso della sua successiva visita al 
Sito.

In ogni caso, ogni 12 mesi le preferenze salvate verranno comunque cancellate, e sarà così richiesto 
nuovamente all’Utente, tramite il banner originale, di rinnovare i consensi dati in precedenza.

Oltre all’eliminazione dei cookie di profilazione già installati sul proprio dispositivo, l’Utente ha 
anche la possibilità di bloccarne preventivamente l’installazione sempre tramite le impostazioni del 
proprio browser. Per avere maggiori dettagli a riguardo, l’Utente interessato è pregato di consultare 
il paragrafo 5 “Gestione dei cookie”.  
Naturalmente l’Utente è libero di bloccare l’installazione dei cookie di profilazione senza che la 
possibilità di visitare il Sito e di fruire dei suoi servizi sia in qualsiasi modo compromessa. 

Fanno parte della categoria dei cookie di profilazione anche quelli relativi ai social network:

a) COOKIE DEI SOCIAL NETWORK
Il Sito utilizza cookie e widget dei più diffusi social network (Facebook, Instagram, Pinterest) 
per consentire all’account social dell’Utente di interagire con il Sito, offrendo ad esempio la 
possibilità all’Utente di condividere o consigliare sul proprio account social prodotti o contenuti 
del Sito.

I suddetti widget utilizzati prendono il nome di social buttons, e consistono in pulsanti che 
consentono all’Utente di esprimere il proprio apprezzamento (Like), e di condividere (Share) 
i contenuti o i prodotti del Sito. 
I social buttons comportano il rilascio di cookie di profilazione di proprietà dei social network 
a cui il pulsante si riferisce. 
Al di fuori dei casi in cui l’Utente condivida spontaneamente le proprie informazioni con i 
social network prescelti cliccando sui relativi social button, nessuna altra informazione verrà 
condivisa autonomamente da questo Sito con i medesimi social network.

Project Phoenix di Tagliabue Emanuele non controlla le modalità di utilizzo dei cookie di terze 
parti e, pertanto, non ne è responsabile.
La responsabilità legata al consenso dato riguardo all’utilizzo sul proprio terminale di plug-in 
o altre tecnologie da parte di terzi è esclusivamente dell’Utente, il quale può scegliere a sua 
totale discrezione se dare tale consenso ad una determinata piattaforma social connettendosi 
o meno ad essa.

L’Utente ha la facoltà di decidere di quali dati personali acconsentire all’utilizzo da parte dei 
social network agendo sulle impostazioni sulla privacy relative ad ognuno di essi. 
Per l’informativa relativa ai cookie utilizzati dai vari social network, e per maggiori informazioni 
sulle modalità di gestione e disattivazione dei suddetti cookie, invitiamo l’Utente interessato a 
consultare le varie privacy & cookie policy relative ai rispettivi social network per il tramite dei 
seguenti link:

•	 Facebook: https://www.facebook.com/help/cookies
•	 Instagram: https://www.instagram.com/legal/cookies
•	 Pinterest: https://about.pinterest.com/it/privacy-policy

https://www.facebook.com/help/cookies/
https://www.instagram.com/legal/cookies/
https://about.pinterest.com/it/privacy-policy


23/25www.devibe.it

INFORMATIVA PER IL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

b) COOKIE “PIXEL” DI FACEBOOK
Il Sito utilizza altresì il cookie di profilazione “Pixel” di proprietà di Facebook Ireland Ltd. (di 
seguito “Facebook”) al fine di inviare all’utente, quando naviga sul social network Facebook, 
pubblicità in linea con le preferenze manifestate nel corso della sua navigazione sul Sito.
Per l’informativa sull’utilizzo dei cookie da parte di Facebook, nonché per maggiori informazioni 
su come gestire o bloccare i suddetti cookie, si invita l’Utente interessato a consultare la 
pagina web: https://www.facebook.com/help/cookies

Anche per queste ultime due tipologie di cookie esposte, l’Utente ha sempre la possibilità in qualunque 
momento di bloccarne preventivamente l’installazione tramite le impostazioni del proprio browser. 
Per avere maggiori dettagli a riguardo, l’Utente interessato è pregato di consultare il paragrafo 5 
“Gestione dei cookie”.  
Naturalmente l’Utente è libero di bloccare l’installazione dei cookie relativi ai social network senza 
che la navigazione sul Sito sia in qualsiasi modo compromessa. 

4 DURATA DEI COOKIE

Il periodo di memorizzazione di un cookie sul dispositivo dell’Utente varia a seconda che si tratti di 
un cookie “persistente” o di un cookie “di sessione”. I cookie di sessione vengono memorizzati sul 
dispositivo dell’Utente solo fino al termine della navigazione, mentre quelli persistenti permangono 
sul dispositivo fino alla loro scadenza o eliminazione. La maggior parte dei cookie utilizzati dal Sito 
sono persistenti e scadono tra i 30 minuti e i due anni dalla data in cui sono stati scaricati sul 
dispositivo dell’Utente. 
Per avere maggiori informazioni su come rimuovere i cookie installati prima della loro scadenza, 
l’Utente interessato è pregato di consultare il paragrafo 5 “Gestione dei cookie”.   

5 GESTIONE DEI COOKIE

La maggior parte dei browser sono configurati per accettare i cookie. Ad ogni modo l’Utente, attraverso 
le impostazioni del proprio browser, può in ogni caso scegliere se continuare o meno ad accettare tali 
cookie, nonché regolarne il funzionamento.

Le impostazioni relative ai cookie possono essere determinate in modo specifico per ogni sito e 
applicazione web. Va però ricordato che le modalità di gestione dei cookie differiscono a seconda del 
browser utilizzato.

Per disattivare, cancellare o bloccare i cookie, è possibile utilizzare l’apposita pagina messa a 
disposizione dall’European Interactive Digital Advertising Alliance (http://www.youronlinechoices.
com/it), oppure è possibile modificare alcune specifiche impostazioni del browser in uso seguendo le 
indicazioni riportate qui di seguito:

a) GOOGLE CHROME
1. aprire Chrome sul computer;
2. nella parte superiore a sinistra, selezionare il menu di Chrome e quindi “Preferenze”;
3. nella parte inferiore, selezionare “Avanzate”;
4. in “Privacy e sicurezza”, selezionare “Impostazioni contenuti”;
5. fare clic su “Cookie”;

https://www.facebook.com/help/cookies/
https://www.youronlinechoices.com/it
https://www.youronlinechoices.com/it
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6. nella sezione “Cookie”, apportare le modifiche desiderate alle impostazioni dei cookie 
tramite le relative voci:

•	eliminazione dei cookie;
•	come bloccare i cookie per impostazione predefinita;
•	come consentire i cookie per impostazione predefinita;
•	memorizzazione di cookie e dati dei siti per impostazione predefinita fino alla 

chiusura del browser;
•	creazione di eccezioni per cookie di siti Web o domini specifici.

Per ulteriori informazioni sulle impostazioni di Chrome relative ai cookie, invitiamo l’Utente 
interessato a consultare la guida di Google Chrome reperibile al link https://support.google.
com/chrome/answer/95647?co=GENIE.Platform%3DDesktop

b) MOZILLA FIREFOX
1. aprire Firefox sul computer;
2. in alto a sinistra, selezionare il menu di Firefox e scegliere “Preferenze”;
3. in “Privacy e sicurezza” scegliere “Cookie”;
4. è possibile selezionare le seguenti impostazioni:

•	disattiva cookie;
•	attiva cookie solo per il sito Web di origine;
•	attiva tutti i cookie;
•	avvertimi prima della memorizzazione di un cookie.

Per ulteriori informazioni sulle impostazioni di Firefox relative ai cookie, invitiamo l’Utente 
interessato a consultare la guida di Mozilla Firefox reperibile al link https://support.mozilla.
org/it/kb/Attivare%20e%20disattivare%20i%20cookie

c) INTERNET EXPLORER
1. aprire Internet Explorer sul computer;
2. toccare o fare clic su “Strumenti”, quindi selezionare “Opzioni Internet”;
3. toccare o fare clic sulla scheda “Privacy”;
4. in “Impostazioni”, spostare il cursore in alto per bloccare tutti i cookie o in basso per 

consentire tutti i cookie;
5. toccare o fare clic su “OK”.

Per ulteriori informazioni sulle impostazioni di Internet Explorer relative ai cookie, invitiamo 
l’Utente interessato a consultare la guida di Internet Explorer reperibile al link https://support.
microsoft.com/it-it/help/17442/windows-internet-explorer-delete-manage-cookies

d) SAFARI 5.1 (OS X LION)
1. aprire Safari sul computer;
2. toccare o selezionare “Preferenze”;
3. selezionare “Privacy”;
4. nella sezione “Blocca cookie”, specificare se e quando Safari deve accettare i cookie 

dei siti Web;
5. per visualizzare una spiegazione delle opzioni, selezionare il pulsante di aiuto (punto 

interrogativo).

https://support.google.com/chrome/answer/95647?co=GENIE.Platform%3DDesktop
https://support.google.com/chrome/answer/95647?co=GENIE.Platform%3DDesktop
https://support.mozilla.org/it/kb/Attivare%20e%20disattivare%20i%20cookie
https://support.mozilla.org/it/kb/Attivare%20e%20disattivare%20i%20cookie
https://support.microsoft.com/it-it/help/17442/windows-internet-explorer-delete-manage-cookies
https://support.microsoft.com/it-it/help/17442/windows-internet-explorer-delete-manage-cookies
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Nota: se si desidera conoscere i siti Web che memorizzano cookie sul computer, fare clic sul 
pulsante “Gestisci dati siti web”.

Se si imposta il blocco dei cookie in Safari, potrebbe essere necessario accettare 
momentaneamente i cookie per accedere ad una pagina. Ripetere la procedura precedente 
selezionando “Mai”. Una volta completata la navigazione, bloccare di nuovo i cookie e 
rimuovere quelli relativi alla pagina in questione.

Per ulteriori informazioni sulle impostazioni di Safari relative ai cookie, invitiamo l’Utente 
interessato a consultare la guida di Safari reperibile al link https://support.apple.com/guide/
safari/manage-cookies-and-website-data-sfri11471/mac

e) OPERA
1. aprire Opera sul computer;
2. fare click sul pulsante “Preferenze”;
3. selezionare “Avanzate”;
4. fare click su “Cookie”;
5. selezionare una delle seguenti impostazioni:

•	accetta tutti i cookie;
•	accetta i cookie solo dal sito che si visita (i cookie di terze parti, inviati da un 

dominio diverso da quello che si sta visitando, vengono rifiutati);
•	non accettare mai i cookie.

Per ulteriori informazioni sulle impostazioni di Opera relative ai cookie, invitiamo l’Utente 
interessato a consultare la Guida di Opera reperibile al link http://help.opera.com/
Windows/10.00/it/cookies.html
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