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PRIVACY E COOKIES POLICY 

 

 
Grazie per aver visitato il nostro sito e per voler leggere la nostra politica di gestione della 

privacy, che descrive come gestiamo i dati personali proprio su questo sito.  
Sul dominio www.deltacover.com e suoi sottodomini non trattiamo dati personali, salvo che 

spontaneamente ci scriviate, nel qual caso utilizzeremo i vostri dati di recapito al solo scopo di 

rispondervi. 

 
Per quanto riguarda i cookies, che come forse già sapete sono stringhe di testo che i siti visitati 

dall'utente inviano al suo terminale, dove vengono memorizzati, per essere poi ritrasmessi agli 

stessi siti alla successiva visita e sono usati per differenti finalità, sul presente sito web 

utilizziamo solo cookies tecnici (quelli utilizzati al solo fine di far funzionare e migliorare 

l'esperienza dell'utente sul sito, non vengono utilizzati per scopi ulteriori e sono direttamente 

installati da noi) ed in particolare: 

di "sessione": vengono memorizzati sul computer dell'utente per mere esigenze tecnico-

funzionali, come la trasmissione di identificativi di sessione necessari per consentire 

l'esplorazione sicura ed efficiente del sito; essi si cancellano al termine della "sessione" di 

navigazione; 

Analitycs: sono i cookie utilizzati per raccogliere e analizzare informazioni statistiche sugli accessi 

/le visite al sito web. 

Nella fattispecie è utilizzata l’Anonimizzazione IP in Analytics. Analytics anonimizza l'indirizzo non 
appena ciò è tecnicamente possibile nel passaggio più a monte della rete in cui avviene la 
raccolta dei dati. Il mascheramento o l'anonimizzazione IP avviene non appena i dati vengono 
ricevuti dalla rete di raccolta di Analytics, prima che avvenga qualsiasi memorizzazione o 
elaborazione. In questo caso l'indirizzo IP completo non è mai scritto su disco. 
  

 
Potete in ogni caso limitare o bloccare i cookies modificando le impostazioni del vostro browser 

Internet (su www.aboutcookies.org, in lingua inglese, tutte le informazioni su come poter gestire 

/eliminare i cookie in base al tipo di browser utilizzato). 

 
Nessun altro dato personale è raccolto o utilizzato. Non vengono comunicati né diffusi in alcun 

modo. 

 
Questa informativa è resa ai sensi di quanto prescritto dalla vigente normativa in materia di 

protezione dei dati personali e vi ricordiamo che i vostri diritti applicabili (che sono, in breve, 

accesso, rettifica, oblio, reclamo) possono essere esercitati in ogni momento scrivendoci 

all'indirizzo VIA BERGAMO 1 F, 26011 CASALBUTTANO ED 

UNITICR,commerciale@deltacover. com,deltacover@pec.it. 

 
Il Titolare del Trattamento è l'impresa DELTA COVER SRL con sede in VIA BERGAMO 1 

F, 26011 CASALBUTTANO ED UNITI CR. 
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