
Riferimenti normativi 

La presente informativa privacy è redatta sulla base di molteplici ordinamenti legislativi, 

inclusi gli artt. 13 e 14 del Regolamento (UE) 2016/679. Ove non diversamente 

specificato, questa informativa privacy riguarda esclusivamente questo Sito Web. 

 

 

 

Cookie Policy di www.dtrail.it 

Questo documento contiene informazioni in merito alle tecnologie che consentono a 

www.dtrail.it 

di raggiungere gli scopi descritti di seguito. Tali tecnologie permettono al Titolare di 

raccogliere e salvare informazioni (per esempio tramite l’utilizzo di Cookie) o di utilizzare 

risorse (per esempio eseguendo uno script) sul dispositivo dell’Utente quando 

quest’ultimo interagisce con www.dtrail.it 

Per semplicità, in questo documento tali tecnologie sono sinteticamente definite 

“Strumenti di Tracciamento”, salvo vi sia ragione di differenziare. 

Per esempio, sebbene i Cookie possano essere usati in browser sia web sia mobili, 

sarebbe fuori luogo parlare di Cookie nel contesto di applicazioni per dispositivi mobili, 

dal momento che si tratta di Strumenti di Tracciamento che richiedono la presenza di un 

browser. Per questo motivo, all’interno di questo documento il temine Cookie è utilizzato 

solo per indicare in modo specifico quel particolare tipo di Strumento di Tracciamento. 

Alcune delle finalità per le quali vengono impiegati Strumenti di Tracciamento 

potrebbero, inoltre richiedere il consenso dell’Utente. Se viene prestato il consenso, 

esso può essere revocato liberamente in qualsiasi momento seguendo le istruzioni 

contenute in questo documento. 

www.dtrail.it utilizza Strumenti di Tracciamento gestiti direttamente dal Titolare 

(comunemente detti Strumenti di Tracciamento “di prima parte”) e Strumenti di 

Tracciamento che abilitano servizi forniti da terzi (comunemente detti Strumenti di 

Tracciamento “di terza parte”). Se non diversamente specificato all’interno di questo 

documento, tali terzi hanno accesso ai rispettivi Strumenti di Tracciamento. 

Durata e scadenza dei Cookie e degli altri Strumenti di Tracciamento simili possono 

variare a seconda di quanto impostato dal Titolare o da ciascun fornitore terzo. Alcuni di 

essi scadono al termine della sessione di navigazione dell’Utente. 

In aggiunta a quanto specificato nella descrizione di ciascuna delle categorie di seguito 

http://www.dtrail.it/


riportate, gli Utenti possono ottenere informazioni più dettagliate ed aggiornate sulla 

durata, così come qualsiasi altra informazione rilevante - quale la presenza di altri 

Strumenti di Tracciamento - nelle privacy policy dei rispettivi fornitori terzi (tramite i link 

messi a disposizione) o contattando il Titolare. 

 

Attività strettamente necessarie a garantire il funzionamento di www.dtrail.it 

e la fornitura del Servizio 

 

www.dtrail.it utilizza Cookie comunemente detti “tecnici” o altri Strumenti di 

Tracciamento analoghi per svolgere attività strettamente necessarie a garantire il 

funzionamento o la fornitura del Servizio. 

 

Targeting e Pubblicità 

 

www.dtrail.it utilizza Strumenti di Tracciamento per fornire contenuti commerciali 

personalizzati in base al comportamento dell'Utente e per gestire, diffondere e tracciare 

annunci pubblicitari. 

Alcuni dei servizi utilizzati dal Titolare aderiscono al Transparency and Consent 

Framework di IAB, un’iniziativa che promuove pratiche responsabili di trattamento dei 

dati nel settore della pubblicità digitale ed assicura agli Utenti maggior trasparenza e 

controllo sull’utilizzo dei propri dati a scopo di tracciamento pubblicitario. Gli Utenti 

possono esprimere le proprie preferenze riguardo ai servizi pubblicitari in qualsiasi 

momento accedendo al pannello delle impostazioni di tracciamento della pubblicità 

direttamente dall'informativa sui cookie oppure tramite l'apposito link su www.dtrail.it. 

 

Titolare del Trattamento dei Dati 

Studio di consulenza qualificata DTRAIL Via Bellavista 7, Dipignano, 87045 (CS) 

 

Indirizzo email del Titolare: dtrail.ptogettodivita@gmail.com 

Dal momento che l’uso di Strumenti di Tracciamento di terza parte su www.dtrail.it non 

può essere completamente controllato dal Titolare, ogni riferimento specifico a Strumenti 

di Tracciamento di terza parte è da considerarsi indicativo. Per ottenere informazioni 

complete, gli Utenti sono gentilmente invitati a consultare la privacy policy dei rispettivi 

servizi terzi elencati in questo documento. 

http://www.dtrail.it/
http://www.dtrail.it/
https://iabeurope.eu/transparency-consent-framework/
https://iabeurope.eu/transparency-consent-framework/
http://www.dtrail.it/
http://www.dtrail.it/


Data l'oggettiva complessità di identificazione delle tecnologie di tracciamento, gli Utenti 

sono invitati a contattare il Titolare qualora volessero ricevere ulteriori informazioni in 

merito all'utilizzo di tali tecnologie su www.dtrail.it. 
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