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ASCENSORI DE ZUANI srl - Informativa sui Cookie  
 

Ultimo aggiornamento maggio 2018 

La ringraziamo per aver visitato i nostri siti web ("Siti") e per il Suo interesse nei nostri prodotti e servizi 
("Siti").  

Il Titolare del trattamento dei dati personali per questo sito web è Ascensori De Zuani srl, Sede Legale 
in Vercelli, via Benadir - 81, Tel. 0161/218695. 

 

1. Introduzione 

In Ascensori De Zuani srl, ci impegniamo a rispettare la privacy e la sicurezza dei nostri utenti, clienti e 
fornitori, nonché dei loro rappresentanti, in merito a tutti i prodotti, servizi, applicazioni e siti web. 

Utilizzando i nostri Siti, acconsente al nostro uso di cookie, pixel tag e altri sistemi di identificazione e 
archiviazione locale (definiti nel loro insieme "Cookie") nel rispetto della presente informativa sui cookie 
("Informativa sui Cookie"). Se non approva il nostro uso di Cookie e di altri sistemi di 
identificazione, regoli di conseguenza le impostazioni del browser utilizzato, oppure non utilizzi 
i nostri Siti.  

2. Che cosa sono i Cookie? 

Che cos'è un Cookie? 

Un Cookie è un piccolo blocco di dati che viene caricato sul Suo computer o dispositivo mobile dai siti 
web che visita. I Cookie sono ampiamente utilizzati per consentire il funzionamento dei siti web e 
aumentarne l'efficienza, oltreché per fornire informazioni ai proprietari del sito web.  

 

Come funziona un Cookie? 

Un Cookie può memorizzare o recuperare informazioni dal Suo browser. Può trattarsi di informazioni 
su di Lei, sulle Sue preferenze o sul Suo dispositivo, che vengono principalmente utilizzate affinché il 
sito funzioni in modo efficiente. Un Cookie consente al sito web di ricordare le Sue azioni e preferenze 
(quali l'accesso, la lingua e altre preferenze di visualizzazione) per un certo periodo di tempo, in modo 
da non doverle nuovamente specificare quando si torna sul sito web o si naviga tra le sue pagine. 

Di norma, le informazioni non La identificano direttamente, ma Le consentono di vivere un'esperienza 
più personalizzata sul web. 

3. Scopo della presente Informativa sui Cookie 

La presente Informativa sui Cookie spiega perché e come utilizziamo Cookie e altri sistemi di 
identificazione quando visita i Siti. 

In Ascensori De Zuani srl ci impegniamo a rispettare il Suo diritto alla privacy. A tal fine abbiamo 
pubblicato la presente Informativa sui Cookie. Essa descrive le modalità, i motivi e le tipologie di Cookie 
e di altri mezzi d'identificazione utilizzati da Ascensori De Zuani srl quando (i) visita o si registra sui Siti, 
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www.dezuani.it o sui Siti associati, o quando (ii) ci contatta per utilizzare i servizi che Ascensori De 
Zuani srl offre sui Siti. 

La presente Informativa sui Cookie si applica ai Siti e alle applicazioni cui si accede o che si utilizzano 
attraverso questi Siti e piattaforme gestiti da Ascensori De Zuani srl o per suo conto. 

 

Il Suo consenso all'utilizzo di Cookie 

Utilizzando i nostri Siti, acconsente al nostro uso di Cookie e di altri sistemi di identificazione nel rispetto 
della presente Informativa sui Cookie. Se non approva il nostro uso di Cookie e di altri sistemi di 
identificazione, regoli di conseguenza le impostazioni del browser utilizzato, oppure non utilizzi i nostri 
Siti.  

La disabilitazione dei Cookie da noi utilizzati può influire sulla Sua esperienza di utente dei nostri Siti e 
sui servizi che siamo in grado di offrire durante la visita agli stessi. 

Per ulteriori informazioni su come bloccare i Cookie, si rimanda alla sezione 5 "Come gestire le proprie 
preferenze in materia di Cookie". 

 

Il nostro uso dei Suoi dati personali 

Per ulteriori informazioni sui tipi di Dati personali che raccogliamo in genere durante la visita dei nostri 
Siti e su come li utilizziamo, La invitiamo a leggere la nostra Informativa sulla Privacy online (> Link 
to the Privacy Policy]. 

4. Perché utilizziamo i Cookie 

Perché utilizziamo i Cookie 

Utilizziamo i Cookie per distinguerLa dagli altri utenti del nostro sito web o dei siti web del nostro 
network, per consentirLe di navigare in modo efficiente tra le pagine e per memorizzare le Sue 
preferenze. I Cookie ottimizzano la Sua esperienza di navigazione sui nostri Siti e ci consentono di 
adeguare i nostri Siti e servizi alle esigenze specifiche degli utenti. Ci consentono inoltre di ottenere un 
feedback in merito alla soddisfazione dei clienti e di comunicare con Lei in altri ambiti Internet. 

Se visita nuovamente i nostri Siti, possiamo riconoscerLa, anche se non conosciamo la Sua identità. 

 

Cookie installati da Ascensori De Zuani srl o da terzi 

In molti casi questi Cookie comportano l'uso delle capacità di elaborazione o archiviazione del Suo 
dispositivo. Alcuni di questi Cookie sono installati dalla stessa Ascensori De Zuani srl; altri, da terzi; 
alcuni durano quanto la sessione sul browser, mentre altri possono rimanere attivi sul Suo dispositivo 
per un periodo più lungo. 

5. Come gestire le impostazioni del browser relative ai Cookie 

I browser Internet consentono di modificare le impostazioni dei Cookie, ad esempio per bloccare 
determinati tipi di Cookie o di file. È pertanto possibile bloccare i Cookie attivando sul browser 
l'impostazione che consente di rifiutare l'inserimento di tutti i Cookie o di alcuni di essi. 

http://www.dezuani.it/
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Tuttavia, se con le impostazioni del browser si bloccano tutti i Cookie, potrebbe risultare impossibile 
accedere ai nostri Siti o a parti di essi, in quanto alcuni dei Cookie bloccati potrebbero essere di tipo 
funzionale. 

Per ulteriori informazioni sull'eliminazione o sul blocco dei Cookie, è possibile consultare: 
http://www.allaboutcookies.org/manage-cookies/. 

6. I tipi di Cookie che utilizziamo 

Possiamo utilizzare i tipi di Cookie seguenti: 

− Cookie di funzionalità: sono necessari per funzionalità o servizi da Lei richiesti o per la trasmissione 
di comunicazioni sui nostri Siti. 

− Cookie di analisi: servono all'esecuzione di misure in materia di performance e audience sui nostri 
Siti. 

− Altri Cookie: vengono utilizzati per il tracciamento su una rete di altri siti web, a scopi pubblicitari, 
ecc. 

 

Cookie di 
funzionalità 
 

I Cookie di funzionalità sono necessari per funzionalità o servizi da Lei richiesti 
o per la trasmissione di comunicazioni sui nostri Siti. Non possono essere 
disattivati nei nostri sistemi. I Cookie di funzionalità vengono di norma inseriti in 
risposta ad azioni compiute dall'utente, che consistono in richieste di servizi, 
come l'impostazione delle proprie preferenze in materia di privacy, l'accesso o 
la compilazione di moduli. È possibile impostare il browser in modo che blocchi 
questi Cookie o ne avvisi l'utente, ma ne conseguirà il mancato funzionamento 
di alcune parti dei Siti.  
 
I Cookie di funzionalità non memorizzano nessuna informazione di carattere 
personale. 
 
I Cookie di funzionalità non richiedono il consenso dell'utente. 
 

Cookie di 
analisi 
 

I Cookie di analisi servono all'esecuzione di misure in materia di performance e 
audience sui nostri Siti. Questi cookie ci consentono di contare le visite e le 
origini del traffico, in modo da poter misurare e migliorare le prestazioni dei 
nostri Siti. Ci consentono di sapere quali pagine sono le più, o le meno, 
apprezzate e come i visitatori navigano attraverso i nostri Siti. Tutte le 
informazioni raccolte da questi Cookie sono aggregate e pertanto anonime.  
 
Per l'installazione dei Cookie di analisi chiediamo il consenso dell'utente prima 
di trasferirli sul suo computer o dispositivo mobile. Per dare il proprio comsenso, 
è sufficiente che l'utente continui a utilizzare il nostro sito web.  
 
Se non accetta questi Cookie, non sapremo quando ha visitato i nostri Siti e 
non potremo seguirne le performance. 
 

Altri Cookie 
 

Altri Cookie vengono utilizzati per il tracciamento su una rete di altri siti web, a 
scopi pubblicitari, ecc. 
 
Per l'installazione degli Altri Cookie, chiediamo il consenso dell'utente prima di 
trasferirli sul suo computer o dispositivo mobile. Per dare il proprio consenso, 

http://www.allaboutcookies.org/manage-cookies/
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basta continuare a utilizzare il nostro sito web o fare clic sul pulsante apposito 
sul banner visualizzato. 
 
Se non accetta questi Cookie, non sapremo quando ha visitato i nostri Siti e 
non potremo seguirne le performance. 

 

7. I Cookie specifici che utilizziamo 

Tipo di 

Cookie 
Nome del 

Cookie 
Scopo Durata/S

cadenza 
Strettament

e 

necessario? 
Cookie di 
funzionalit
à 

accept_co
okie 

Questo Cookie viene installato quando gli utenti 
del sito Web fanno clic sul pulsante "I 
understand" / "I agree" ("Comprendo" / 
"Accetto") nel popup dei Cookie 
 

5 giorni sì 

Cookie di 
analisi 
Adobe 
Analytics 

s_nr Questo Cookie memorizza la data della visita e 
il fatto che si tratti di una prima visita o di una 
visita successiva 

2 anni sì 

Cookie di 
analisi 
Adobe 
Analytics 

s_sq Questo Cookie memorizza informazioni sul 
precedente link cliccato all'interno del sito 

Scade 
alla 
chiusur
a del 
browser 

sì 

Cookie di 
analisi 
Adobe 
Analytics 

s_cc Questo Cookie determina se i Cookie sono 
autorizzati nel browser 

Scade 
alla 
chiusur
a del 
browser 

sì 

Cookie di 
analisi 
Adobe 
Analytics 

s_vi Questo Cookie memorizza l'ID del visitatore 
indicato dal nostro analytics provider quando un 
utente visita per la prima volta il sito 

2 anni sì 

Cookie di 
analisi 
Adobe 
Analytics 

omniture-
optout 

Questo Cookie viene installato dallo strumento 
Adobe Analytics se l'utente ha scelto l'opt-out 

10 anni No  

Cookie di 
analisi 
Google 
Analytics 

_ga digitalplan.schindler.com 
consente di distinguere gli utenti 

2 anni No 

Cookie di 
analisi 
Google 
Analytics 

_gid digitalplan.schindler.com 
consente di distinguere gli utenti   

24 ore No 

Cookie di 
analisi 
Google 
Analytics 

_gat digitalplan.schindler.com 
consente di accelerare la frequenza di richiesta 
(prestazioni) 

1 
minuto 

No 

Altri 
Cookie 

c digitalplan.schindler.com 
Cookie di sessione sulla piattaforma per utilizzo 

Session
e 

Sì 
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Tipo di 

Cookie 
Nome del 

Cookie 
Scopo Durata/S

cadenza 
Strettament

e 

necessario? 
Digital Plan 
User 
Session 
  

generico, utilizzato dai siti scritti con tecnologie 
basate su Miscrosoft.NET; utilizzato di norma 
per consentire al server di preservare una 
sessione di un utente reso anonimo. 

Altri 
Cookie 
Digital Plan 
User 

u digitalplan.schindler.com 
ID utente (dopo l'accesso), necessario per 
AKAMAI CDN solution 

24 ore Sì 

Altri 
Cookie 
Digital Plan 
Application 

pdt digitalplan.schindler.com 
per saltare la selezione del Paese e della lingua 

1 anno No 

Altri 
Cookie 
Digital Plan 
Application 

ASP.NET designmodule.schindler.com 
Cookie di sessione sulla piattaforma per utilizzo 
generico, utilizzato dai siti scritti con tecnologie 
basate su Miscrosoft.NET; utilizzato di norma 
per consentire al server di preservare una 
sessione di un utente reso anonimo 
 

Session
e 

Sì 

 

Adobe Analytics 

I Siti utilizzano le tecnologie dello strumento di analisi del web Adobe Analytics (in precedenza chiamato 
Omniture SiteCatalyst) per raccogliere informazioni non identificabili e per aggregarle onde migliorare i 
contenuti dei nostri Siti o per compilare, a fini interni e di ricerche di mercato, statistiche aggregate 
anonime sugli utenti dei nostri Siti. I dati dei visitatori dei siti vengono resi anonimi e Ascensori De Zuani 
srl non può identificare i visitatori dei siti. 

Se non desidera che le Sue visite sui nostri Siti vengano tracciate da Adobe Analytics, può utilizzare la 
funzione di "opt-out" disponibile al seguente link: https://www.adobe.com/de/privacy/opt-out.html. 

 

Google Analytics 

Sui nostri Siti potremmo utilizzare Google Analytics. Si tratta di servizi forniti da Google Analytics Google 
LLC, che si trova negli Stati Uniti, www.google.com. Google Analytics ci consente di misurare e valutare 
l'uso dei nostri Siti (su una base di anonimato). A questo fine, vengono utilizzati Cookie permanenti, che 
vengono installati da Google. Google non riceve da noi (e non trattiene) nessun dato personale, ma 
può tracciare il Suo utilizzo del sito web e combinare queste informazioni con i dati di altri siti web da 
Lei visitati e ugualmente tracciati da Google stessa. Google può utilizzare queste informazioni per suoi 
fini (ad es. controllo delle pubblicità).  

Se si è registrato(a) su Google, anche Google conoscerà la Sua identità. In questo caso, l'elaborazione 
dei Suoi dati personali da parte di Google sarà effettuata nel rispetto delle politiche di Google in materia 
di protezione dei dati. Google ci fornisce soltanto dati sull'uso del rispettivo sito web (ma nessuna 
informazione personale su di Lei).  

Per ulteriori informazioni sui Cookie di Google Analytics, è possibile consultare le pagine della Guida e 
le norme sulla privacy di Google: 

Google's Privacy Policy 

Google Analytics Help Pages 

https://www.adobe.com/de/privacy/opt-out.html
http://www.google.com/
https://www.google.com/intl/en/policies/privacy/
https://developers.google.com/analytics/resources/concepts/gaConceptsCookies
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Google dispone del componente aggiuntivo del browser che disattiva il codice JavaScript di Google 
Analytics (ga.js, analytics.js, dc.js). Se desidera disattivare Google Analytics, scarichi e installi il 
componente aggiuntivo per il browser web in uso dal seguente link: 
https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=en 

8. Ulteriori informazioni sui Cookie 

Dove trovare ulteriori informazioni sui Cookie 

Agli indirizzi seguenti, è possibile trovare altre informazioni sui Cookie e su tag/file analoghi: 

- http://www.allaboutcookies.org/ 
- http://www.youronlinechoices.eu/ 

(quest’ultima è una guida sulla pubblicità comportamentale e la privacy online, prodotta dall'industria 
pubblicitaria su Internet). 

9. Uso dei plug-in dei Social Media 

Come utilizziamo i Bookmark Social (ad es. Facebook, Twitter, Google+ o LinkedIn) 

Possiamo utilizzare Bookmark Social (ad es. Facebook, Twitter, Google+ o LinkedIn) per consentire 
agli utenti delle corrispondenti piattaforme Social di postare link dei Siti selezionati sul loro profilo Social, 
per ritrovarli facilmente o per condividerli con i loro contatti nell'ambito del o dei Social Media. I Siti 
possono contenere Bookmark Social identificabili mediante i rispettivi pulsanti di condivisione. 

Per ulteriori informazioni si prega di consultare la nostra Informativa sulla Privacy online (> Link to 
the Privacy Policy]. 

10. Modifiche alla presente Informativa sui Cookie 

Ci riserviamo il diritto, a nostra esclusiva discrezione, di modificare, aggiungere o eliminare in qualsiasi 
momento parti della presente Informativa sui Cookie. Comunicheremo tali eventuali modifiche nel 
rispetto della legislazione applicabile. 

11. Come contattarci 

Se ha domande o commenti in merito alla presente Informativa sui Cookie, sui Suoi dati personali o 
sulla riservatezza dei dati in Ascensori De Zuani srl, La preghiamo di contattarci ai seguenti recapiti: 

Ascensori De Zuani srl, Sede Legale in Vercelli, via Benadir, 81 (VC)  
Telefono: +39 0161 218695 

Email: ascensori@dezuani.it 
 
 

https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=en
http://www.allaboutcookies.org/
http://www.youronlinechoices.eu/
mailto:ascensori@dezuani.it
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