
COOKIE POLICY 
POLITICA SUI COOKIE 

Qui sotto è riportata la nostra politica sui cookie (di seguito, “politica sui 
cookie” o “politica”) che regola la piattaforma web […] (di seguito, “la 
Piattaforma”), di proprietà di DEOLEO GLOBAL, S.A.U. (di 
seguito, "DEOLEO" o "noi"), che è una Società con sede principale in Rivas-
Vaciamadrid (Madrid), calle Marie Curie, 7, Edificio Beta (Parque Empresarial 
Rivas Futura), con Numero di partita IVA A-88465802, iscritta al Registro delle 
Imprese di Cordoba al Tomo 2702, foglio 81, pagina CO-40600. 
 
 
SI PREGA DI DEDICARE QUALCHE MINUTO ALLA LETTURA DELLA 
NOSTRA POLITICA SUI COOKIE; NON RICHIEDERÀ MOLTO TEMPO. 
CON LA SUDDETTA POLITICA SUI COOKIE, DESIDERIAMO SPIEGARE IN 
MODO SEMPLICE, CHIARO E TRASPARENTE COME TRATTIAMO E 
PROTEGGIAMO I VOSTRI DATI PERSONALI E I VOSTRI DIRITTI.  LA 
VOSTRA SICUREZZA E QUELLA DEI VOSTRI DATI PERSONALI SONO 
FONDAMENTALI PER DEOLEO E PRENDIAMO LA LORO PROTEZIONE 
MOLTO SERIAMENTE. 

VI RACCOMANDIAMO INOLTRE DI LEGGERE ATTENTAMENTE LA 
NOSTRA INFORMATIVA SULLA PRIVACY SUL WEB.  

1. A CHI È APPLICABILE QUESTA POLITICA?  

Questa politica è applicabile a tutti gli utenti della piattaforma  (di 
seguito, indistintamente, l'"utente"  o gli "utenti") che sono considerati 
persone fisiche, indipendentemente dal fatto che siano o meno clienti 
di DEOLEO. 

2. LA PIATTAFORMA UTILIZZA I COOKIE? COSA SONO?  

La Piattaforma utilizza i cookie. I cookie sono piccoli file o dispositivi che 
vengono scaricati e memorizzati sul vostro terminale (cioè il  dispositivo 
da cui si accede alla Piattaforma: computer, telefono cellulare, tablet o 
qualsiasi altro dispositivo collegato) e consentono alla Piattaforma o al 
sito web di ricordare le informazioni sulla vostra visita. In generale, ci 
sono diversi tipi di cookie che funzionano in diversi parametri.  

2.1. Secondo l'entità che gestisce il computer o il dominio che invia i cookie e 
che elabora le informazioni ottenute, possiamo identificare: 
- Cookie di prima parte: Si tratta di cookie inviati al terminale 
dell'utente da un computer o dominio gestito da DEOLEO, che fornisce 
il servizio richiesto dall'utente.  

- Cookie di terze parti:  Si tratta di cookie inviati al terminale dell'utente 
da un computer o dominio non gestito da DEOLEO, bensì da un'altr a 
entità che elabora i dati ottenuti dai cookie. Nel caso in cui i cookie 
siano installati da un computer o dominio gestito da DEOLEO ma, 
tuttavia, le informazioni raccolte da questi siano gestite da una terza 
parte, essi non possono essere considerati come cookie di prima parte 



di DEOLEO. In questo senso, DEOLEO può contrattare i servizi di 
imprese di raccolta e analisi dei dati che misurano e/o analizzano il 
comportamento di navigazione degli utenti sulla piattaforma e che, in 
questo senso, agiscono in nome proprio, attraverso l'analisi dei dati 
ottenuti dai terzi che utilizzano questi cookie. Tutto questo ha il solo 
scopo di migliorare il servizio offerto da DEOLEO.  

2.2. A seconda del periodo di tempo in cui i cookie rimangono attivi nel 
terminale del computer (vita utile), possiamo identificare: 
- Cookie di sessione: Cookie progettati per raccogliere e memorizzare 
dati mentre l'utente accede alla Piattaforma;  

- Cookie persistenti : Cookie in cui i dati rimangono memorizzati nel 
terminale e che possono essere consultati ed elaborati durante un 
periodo di tempo definito dalla parte responsabile del cookie, e che può 
durare da pochi minuti a diversi anni.  

2.3. Secondo lo scopo del trattamento dei dati ottenuti dai cookie, possiamo 
identificare: 
- Cookie tecnici: Si tratta di cookie che consentono all'utente di 
navigare sulla piattaforma e di utilizzare le diverse opzioni o servizi che 
esistono nella stessa come, ad esempio, per controllare lo scambio e la 
trasmissione di dati, per identificare la sessione, per accedere ad aree 
con accesso limitato, per richiamare le informazioni che compongono 
una richiesta, per realizzare una richiesta di registrazione o una 
richiesta di partecipazione a un evento, per utilizzare funzioni di 
sicurezza durante la navigazione, per memorizzare contenuti per la 
condivisione di video o audio, o per condividere contenuti nelle reti 
sociali. 

- Cookie di personalizzazione: Si tratta di cookie che consentono all'utente di 
accedere al servizio con alcune caratteristiche generali predefinite in base a una 
serie di criteri nel terminale dell'utente, come la lingua, il tipo di browser 
attraverso il quale l'utente accede al servizio e la configurazione regionale da 
cui si accede al servizio, tra gli altri. 
- Cookie analitici: Si tratta di cookie che permettono a chi li elabora di 
seguire e analizzare il comportamento degli utenti dei siti web 
collegati. Le informazioni raccolte da questi cookie vengono utilizzate 
per misurare l'attività sulla piattaforma e per creare profili di 
navigazione per gli utenti di tali siti, applicazioni e piattaforme, al fine 
di apportare miglioramenti basati sull'analisi dei dati di utilizzo degli 
utenti del servizio.  

- Cookie pubblicitari: Si tratta di cookie che consentono, nel modo più 
efficiente possibile, la gestione degli spazi pubblicitari che, 
eventualmente, sono stati inclusi dall'editore in una pagina web, 
applicazione o piattaforma da cui si presta il servizio richiesto, in base 
a criteri come il contenuto modificato o la frequenza con cui vengono 
mostrati gli annunci.  

- Cookie pubblicitari comportamentali : Si tratta di cookie che 
consentono di gestire, nel modo più efficiente possibile, gli spazi 



pubblicitari che, eventualmente, sono stati inclusi dall'editore in una 
pagina web, applicazione o piattaforma da cui viene fornito il servizio 
richiesto. Questi cookies immagazzinano informazioni sul 
comportamento degli utenti ottenute attraverso l'osservazione 
continua delle loro abitudini di navigazione, il che permette lo sviluppo 
di un profilo specifico per mostrare pubblicità basata su di esso.  

3. QUALI COOKIE UTILIZZIAMO SULLA PIATTAFORMA?  

Come indicato qui sotto, i cookie utilizzati dalla piattaforma possono 
essere cookie di prima o terza parte, di sessione o persistenti, nonché 
cookie tecnici e analitici . 

Quella che segue è una tabella riassuntiva informativa dei cookie 
specifici utilizzati o serviti da DEOLEO, in questo momento, sulla 
Piattaforma: 

È possibile impedire a Google Analytics di raccogliere e utilizzare i dati (cookie e 
indirizzo IP) scaricando e installando l'Add-On per il browser chiamato "Google 
Analytics Opt-
out": https://support.google.com/analytics/answer/181881?hl=en Come indicato, 
si utilizzano cookie di terze parti. Potete accedere alle informazioni sul 
trattamento dei vostri dati da parte di terzi attraverso i link sottostanti: 

TERZA 

PARTE  

INFORMAZIONI SULLA PRIVACY 

Google 

LLC 
https://policies.google.com/privacy?hl=en#infocollect  

Youtube https://www.youtube.com/t/terms  

4. GESTIONE, ACCETTAZIONE E CONFIGURAZIONE DEI COOKIE.  

I cookie saranno installati nel dispositivo dell'utente solo dopo il suo 
esplicito consenso, ottenuto attraverso il banner di consenso del sito 
web. Allo stesso modo, l'utente può, in qualsiasi momento, disattivare i 
cookie installati nel suo dispositivo attraverso il pannello di 
impostazione accessibile in modo permanente sul sito web. Qui di 
seguito forniamo i link ai principali browser sul mercato, dove potrete  
consultare il modo di modificare le impostazioni dei cookie:  

• Google Chrome  

• Mozilla Firefox  

• Internet Explorer  

• Safari  

• Opera  

• Internet Explorer (Windows Phone)  

• Safari for iOS (iPhone and iPad)  

• Chrome for Android  

https://support.google.com/analytics/answer/181881?hl=en
https://policies.google.com/privacy?hl=en#infocollect
https://www.youtube.com/t/terms
http://support.google.com/chrome/answer/95647?hl=en
https://support.mozilla.org/en-US/kb/enable-and-disable-cookies-website-preferences
http://windows.microsoft.com/en-us/windows-vista/block-or-allow-cookies
http://support.apple.com/kb/ph5042?viewlocale=us_en&locale=us_en
http://help.opera.com/Windows/12.10/en/cookies.html
http://www.windowsphone.com/en-us/how-to/wp8/apps/change-privacy-and-other-browser-settings
http://support.apple.com/kb/ht1677?viewlocale=en_en
http://support.google.com/chrome/answer/2392971?hl=en


Inoltre, potete gestire il deposito di cookie anche nel vostro browser 
attraverso strumenti come i seguenti:  

• Ghostery: www.ghostery.com/ 

• Le vostre scelte online: www.youronlinechoices.com/ 

  
5. VALIDITÀ E MODIFICA DELLA POLITICA SUI COOKIE  

Ultimo aggiornamento di questa Politica sui Cookie: 3 marzo 2021. 
DEOLEO si riserva il diritto di modificare questa politica in conformità 
con i requisiti legislativi e regolamentari o per adattare questa politica 
alle istruzioni dell'autorità di controllo competente.  

6. DESIDERATE CONTATTARCI?  

Se avete domande o suggerimenti sulla presente Informativa  sulla 
Privacy che volete trasmetterci, non esitate a contattarci 
all'indirizzo: rgpd@deoleo.com. 

 
 
 
COOKIES 

Necessarias 

Cookie genere Durata descrizione 

cky-active-check https 1 day 
The cookie is set by CookieYes to check if the consent banner is active on the 
website. 

cookieyesID https 1 year Unique identifier for visitors used by CookieYes with respect to the consent 

cky-consent https 1 year 
The cookie is set by CookieYes to remember the user's consent to the use of 
cookies on the website. 

cookieyes-
necessary 

https 1 year 
This cookie is set by CookieYes and is used to remember the consent of the 
users for the use of cookies in the 'Necessary' category. 

cookieyes-
functional 

https 1 year 
This cookie is set by CookieYes and is used to remember the consent of the 
users for the use of cookies in the 'Functional' category. 

cookieyes-
analytics 

https 1 year 
This cookie is set by CookieYes and is used to remember the consent of the 
users for the use of cookies in the 'Analytics' category. 

cookieyes-
performance 

https 1 year 
This cookie is set by CookieYes and is used to remember the consent of the 
users for the use of cookies in the 'Performance' category. 

http://www.ghostery.com/
http://www.youronlinechoices.com/
mailto:rgpd@deoleo.com


Cookie genere Durata descrizione 

cookieyes-
advertisement 

https 1 year 
This cookie is set by CookieYes and is used to remember the consent of the 
users for the use of cookies in the 'Advertisement' category. 

Analiticas 

Cookie genere Durata descrizione 

_ga https 2 years 

This cookie is installed by Google Analytics. The cookie is used to calculate visitor, 
session, campaign data and keep track of site usage for the site's analytics report. The 
cookies store information anonymously and assign a randomly generated number to 
identify unique visitors. 

_gid https 1 day 

This cookie is installed by Google Analytics. The cookie is used to store information of 
how visitors use a website and helps in creating an analytics report of how the website 
is doing. The data collected including the number visitors, the source where they have 
come from, and the pages visted in an anonymous form. 

Performance 

Cookie genere Durata descrizione 

YSC https session This cookies is set by Youtube and is used to track the views of embedded videos. 

Pubblicità 

Cookie genere Durata descrizione 

VISITOR_INFO1_LIVE https 
5 
months 
27 days 

This cookie is set by Youtube. Used to track the information of the 
embedded YouTube videos on a website. 

test_cookie https 
15 
minutes 

This cookie is set by doubleclick.net. The purpose of the cookie is to 
determine if the user's browser supports cookies. 

IDE https 
1 year 
24 days 

Used by Google DoubleClick and stores information about how the user 
uses the website and any other advertisement before visiting the website. 
This is used to present users with ads that are relevant to them according 
to the user profile. 

Altri 

Cookie genere Durata descrizione 

cky-action http 1 year No description 



Cookie genere Durata descrizione 

_gat_gtag_UA_90815333_2 http 1 minute No description 

_gat_UA-173185722-1 http 1 minute No description 

CONSENT http 16 years 7 months No description 

 


