
COOKIE POLICY 
Deda® è grata per per l’interesse dimostrato accedendo al sito. La protezione della
tua  privacy  è  estremamente  importante  per  Deda®.  Di  seguito  potrai  trovare
informazioni dettagliate sulle modalità di trattamento dei tuoi dati. La nostra cookie
policy  ha  lo  scopo  di  darti  un  panoramica  chiara  della  nostra  modalità  di
trattamento dei dati che vengono raccolti quando navighi sul nostro sito web.

BASE GIURIDICA DEL TRATTAMENTO

Dati trattati in base al consenso

Accedendo al  sito attraverso il  banner iniziale,  accetti esplicitamente l’Informativa
cookie ed acconsenti al trattamento dei tuoi dati personali con le modalità e per le
finalità di seguito descritte.  Ti informiamo che il conferimento dei tuoi dati e la loro
raccolta è facoltativa.  Puoi negare il consenso o puoi revocarlo in qualsiasi momento
tramite il  banner a fondo pagina. Ti  avvertiamo però che negare il  consenso può
comportare l'impossibilità di erogare alcuni servizi e l'esperienza di navigazione del
sito potrebbe essere compromessa. Per la normativa in materia di privacy del sito
web aggiornata al GDPR 697/2016 ti rimandiamo al documento di privacy policy.

COSA SONO I COOKIE E PER QUALI FINALITA’ POSSONO ESSERE USATI

I cookie sono piccoli file di testo inviati da un web server  (il computer sul quale è in
esecuzione il sito web visitato) al tuo browser (Internet Explorer, Microsoft Edge, Mozilla
Firefox,  Google  Chrome,  ecc.)  quando accedi  per  la  prima volta  al  sito  web,  per
essere memorizzati sul tuo computer e poi trasmessi al server ad ogni successivo
collegamento al sito, in modo tale che il server riconosca il tuo PC. Lo scopo è quello
di  semplificare  alcune procedure online,  inoltre  alcune operazioni  non potrebbero
essere compiute senza l'uso dei cookie che, in alcuni casi, sono quindi tecnicamente
necessari. I cookie possono rimanere nel sistema anche per lunghi periodi e possono
contenere anche un codice identificativo unico che consente di tenere traccia della
tua navigazione all'interno del sito stesso. 

Le informazioni raccolte potrebbero essere le seguenti:

- indirizzo internet protocol (IP) associato a device utilizzato per connettersi;

- tipo di browser e parametri del dispositivo usato per connettersi al sito;

- nome dell'internet service provider (ISP);

- data e orario di visita;



- pagina web di provenienza del visitatore hai (referal) e di uscita;

- il numero di click effettuati all'interno del sito ed eventuale preferenza espressa.

I cookie suddivisi per categorie, hanno le seguenti finalità:

Necessari: I cookie necessari sono assolutamente essenziali per il corretto 
funzionamento del sito web. Questi cookie garantiscono le funzionalità di base e le 
caratteristiche di sicurezza del sito Web, in modo anonimo.

Funzionali: I cookie funzionali aiutano a eseguire determinate funzionalità come la 
condivisione del contenuto del sito Web su piattaforme di social media, la raccolta di 
feedback e altre funzionalità di terze parti.

Prestazione: I cookie di prestazione vengono utilizzati per comprendere e analizzare gli
indici di prestazione chiave del sito Web che aiutano a fornire una migliore 
esperienza utente per i visitatori.

Analitici: I cookie analitici sono utilizzati per capire come i visitatori interagiscono con il
sito web. Questi cookie aiutano a fornire informazioni sulle metriche il numero di 
visitatori, la frequenza di rimbalzo, la fonte di traffico, ecc.

Pubblicitari: I cookie pubblicitari vengono utilizzati per fornire ai visitatori annunci 
pertinenti e campagne di marketing. Questi cookie tracciano i visitatori attraverso i 
siti Web e raccolgono informazioni per fornire annunci personalizzati.

Altri: Altri cookie non categorizzati sono quelli che vengono analizzati e non sono 
ancora stati classificati in una categoria.

QUALI COOKIE SONO UTILIZZATI E PER QUALI FINALITA’

Il sito utilizza diversi tipi di cookie tecnici e di funzionalità. In Particolare, Facciamo uso 
dei seguenti cookie.

Cookie necessari

Nome Durata Descrizione

ct_sfw_pass_key 1 mese CleanTalk  imposta  questo  cookie  per  prevenire  lo
spam su commenti e moduli e fungere da soluzione
anti-spam completa e firewall per il sito.

apbct_timestamp sessione CleanTalk  imposta  questo  cookie  per  prevenire  lo
spam su commenti e moduli e fungere da soluzione
anti-spam completa e firewall per il sito.



apbct_site_landing_ts sessione CleanTalk  imposta  questo  cookie  per  prevenire  lo
spam su commenti e moduli e fungere da soluzione
anti-spam completa e firewall per il sito.

apbct_page_hits sessione CleanTalk  imposta  questo  cookie  per  prevenire  lo
spam su commenti e moduli e fungere da soluzione
anti-spam completa e firewall per il sito.

apbct_cookies_test sessione CleanTalk  imposta  questo  cookie  per  prevenire  lo
spam su commenti e moduli e fungere da soluzione
anti-spam completa e firewall per il sito.

apbct_urls 3 giorni Questo  cookie  viene  inserito  da  CleanTalk  Spam
Protect per prevenire lo spam e per memorizzare gli
indirizzi (url) visitati sul sito web.

apbct_site_referer 3 giorni Questo  cookie  viene  inserito  da  CleanTalk  Spam
Protect  per  prevenire  lo  spam  e  per  memorizzare
l'indirizzo della pagina di riferimento che ha portato
l'utente al sito Web.

__cfruid sessione Cloudflare imposta questo cookie per identificare il
traffico web attendibile.

__stripe_mid 1 anno Stripe  imposta  questo  cookie  per  elaborare  i
pagamenti.

__stripe_sid 30 minuti Stripe  imposta  questo  cookie  per  elaborare  i
pagamenti.

CookieLawInfoConsent 1 anno Registra  lo  stato  predefinito  del  pulsante  della
categoria  corrispondente  e  lo  stato  del  CCPA.
Funziona  solo  in  coordinamento  con  il  cookie
primario.

cookielawinfo-checkbox-
advertisement

1 anno Impostato dal plug-in GDPR Cookie Consent, questo
cookie  viene  utilizzato  per  registrare  il  consenso
dell'utente per i cookie nella categoria "Pubblicità".

viewed_cookie_policy 11 mesi Il  cookie  è  impostato  dal  plug-in  GDPR  Cookie
Consent e viene utilizzato per memorizzare se l'utente
ha  acconsentito  o  meno  all'uso  dei  cookie.  Non
memorizza alcun dato personale.

cookielawinfo-checkbox-necessary 11 mesi Questo cookie è impostato dal plug-in GDPR Cookie
Consent. I cookie vengono utilizzati per memorizzare il
consenso  dell'utente  per  i  cookie  nella  categoria
"Necessari".

cookielawinfo-checkbox-functional 11 mesi Il  cookie è impostato dal  consenso ai  cookie GDPR
per registrare il consenso dell'utente per i cookie nella

https://www.dedaworld.com/staging/wp-admin/post.php?post=30737&action=edit
https://www.dedaworld.com/staging/wp-admin/post.php?post=30736&action=edit
https://www.dedaworld.com/staging/wp-admin/post.php?post=30735&action=edit
https://dedaworld.com/wp-admin/post.php?post=31323&action=edit


categoria "Funzionale".

cookielawinfo-checkbox-performance 11 mesi Questo cookie è impostato dal plug-in GDPR Cookie
Consent. Il  cookie viene utilizzato per memorizzare il
consenso  dell'utente  per  i  cookie  nella  categoria
"Prestazione".

cookielawinfo-checkbox-analytics 11 mesi Questo cookie è impostato dal plug-in GDPR Cookie
Consent. Il  cookie viene utilizzato per memorizzare il
consenso  dell'utente  per  i  cookie  nella  categoria
"Anlitici".

cookielawinfo-checkbox-others 11 mesi Questo cookie è impostato dal plug-in GDPR Cookie
Consent. Il  cookie viene utilizzato per memorizzare il
consenso  dell'utente  per  i  cookie  nella  categoria
"Altri".

Cookie Altri

Nome Durata Descrizione

wp_woocommerce_session_5d9c250
266b2a2e719104f69361162ed

2 giorni Questo  è  un cookie  di  sessione,  noto  anche come
cookie  transitorio,   ed  è  un  cookie  temporaneo. 
Memorizza  solo  informazioni  su  ciò  che  l'utente  fa
durante  una singola  sessione . Una  sessione  è
semplicemente  un  valore  univoco/generato
casualmente che viene assegnato quando qualcuno
visita  un  sito  web. I  cookie  di  sessione  vengono
memorizzati  temporaneamente  in  memoria  e
vengono rimossi automaticamente alla chiusura del
browser o alla fine della sessione

m 2 anni Nessuna descrizione disponibile.

DISABILITAZIONE DEI COOKIE

I cookie sono collegatI al browser utilizzato, e possono essere disabilitati direttamente
dal browser, rifiutando/revocando così, il consenso all'uso dei cookie. Occorre tenere
presente  che  la  disabilitazione  dei  cookie  potrebbe impedire  il  corretto  utilizzo  di
alcune funzionalità  del  sito  stesso.  Le  istruzioni  per  la  disabilitazione  dei  cookie  si
trovano nelle seguenti pagine web: 

- Mozilla Firefox:
https://support.mozilla.org/it/kb/Bloccare%20i%20cookie?esab=a&s=cookie&r=0&as=s

https://www.dedaworld.com/staging/wp-admin/post.php?post=31148&action=edit
https://www.dedaworld.com/staging/wp-admin/post.php?post=31148&action=edit
https://www.dedaworld.com/staging/wp-admin/post.php?post=30740&action=edit
https://www.dedaworld.com/staging/wp-admin/post.php?post=30739&action=edit
https://www.dedaworld.com/staging/wp-admin/post.php?post=30738&action=edit


- Microsoft Internet Explorer:
https://support.microsoft.com/it-it/help/17442/windows-internet-explorer-delete-manage-cookies

- Microsoft Edge:
https://support.microsoft.com/it-it/microsoft-edge/eliminare-i-cookie-in-microsoft-edge-63947406-40ac-c3b8-
57b9-2a946a29ae09#:~:text=Eliminare%20i%20cookie%20in%20Microsoft%20Edge%20Apri%20il,Attiva%20l
%27interruttore%20Cookie%20e%20altri%20dati%20del%20sito.

- Google Chrome:
https://support.google.com/chrome/answer/95647?hl=it&hlrm=en

- Opera: 
http://help.opera.com/Windows/10.20/it/cookies.html

- Apple Safari:
Su iPhone, iPad, o iPod touch: https://support.apple.com/it-it/HT201265

Inoltre è possibile attivare l'opzione “Do Not Track” presente nella maggior parte dei
browser di ultima generazione.

COOKIE DI TERZE PARTI

Sul nostro sito web sono operativi anche cookie di terze parti, ossia cookie creati da
un sito web diverso da quello che stai visitando. Il sito ha la funzione per tanto da
intermediario per cookie di terze parti, utilizzati per fornire ulteriori servizi e funzionalità
e per migliorare l'uso del sito stesso, come i pulsanti per I social, oppure video. 

Il  nostro  sito  non  ha  alcun  controllo  sui  cookie  di  terze  parti,  da  questi  ultimi
interamente gestiti.  In conseguenza di ciò le informazioni sull'uso dei detti cookie e
sulle finalità degli stessi,  nonché sulle modalità per l'eventuale disabilitazione, sono
fornite direttamente dalle terze parti alle pagine indicate di seguito.  

In  particolare,  ti  informiamo  che  nostro  sito  web  utilizza  i  seguenti  servizi  che
rilasciano cookie. 

- Servizio di analisi web "Google Analytics" fornito da Google, Inc. Google Analytics è 
un servizio di analisi web che utilizza dei "cookie" che vengono depositati sul 
computer dell’utente per consentire al sito web visitato di analizzare come gli utenti lo
utilizzano. Per consultare l'informativa privacy della società Google relativa al servizio 
Google Analytics, nonché esprimere il proprio consenso all’utilizzo dei suddetti cookie, 
si rinvia al seguente link:

Norme sulla privacy – Privacy e termini – Google 

https://policies.google.com/privacy?hl=it

 Nel caso si voglia disattivare tali cookie si prega di cliccare sul seguente link:

https://policies.google.com/privacy?hl=i
https://policies.google.com/privacy?hl=it


Cancellare, attivare e gestire i cookie in Chrome - Computer - Guida di Google 
Chrome 

https://support.google.com/chrome/answer/95647?hl=it-IT&co=GENIE.Platform
%3DDesktop

- Il servizio DoubleClick fornito da Google, Inc. Google Doubleclick utilizza cookie di 
profilazione di proprietà di Google per migliorare la pubblicità. In specifico usa i 
cookie per la selezione della pubblicità in base a ciò che è pertinente per un utente e 
per impedire che l'utente visualizzi annunci già mostrati in passato. Google 
Doubleclick permette di gestire campagne su canali di terze parti, i quali a loro volta 
possono installare cookie di profilazione. E’ possibile disattivare l'installazione dei 
cookie da parte di Doubleclick al seguente link:

Come funzionano gli annunci personalizzati - Android - Guida di Il mio centro per gli 
annunci (google.com) 

https://support.google.com/My-Ad-Center-Help/answer/12155656?
visit_id=638066974618348983-2663068173&rd=1

SOCIAL BUTTONS

Il  nostro  sito  contiene  anche  plugin  e/o  pulsanti  per  i  social  network,  al  fine  di
consentire una facile condivisione dei contenuti  Sui tuoi social networks preferiti.  Tali
plugin sono programmati in modo da un impostare alcun cookie all'accesso della
pagina, per salvaguardare la privacy degli  utenti.  Eventualmente i cookie vengono
impostati, se così previsto dai social network, solo quando farai effettivo e volontario
uso del  plugin.  Tieni  presente  che se  navighi  essendo loggato nel  social  network
allora hai già consentito al uso dei cookie veicolati tramite questo sito al momento
dell'iscrizione  al  social  network.  In  tal  caso  i  social  network  ed  i  servizi  web
acquisiscono i dati relativi alla tua visita sul sito,  Mentre il  Titolare non condividerà
alcuni formazione di navigazione o tuo dato acquisiti attraverso il nostro sito con il
social network e di servizi web accessibili grazie al social Buttons/ Widget. La raccolta
e l'uso  delle  informazioni  tenute  a  mezzo  del  plugin  sono regolati  dalle  rispettive
informative privacy dei social network, alle quali si prega di fare riferimento:

- Facebook:

Normativa sui cookie di Meta | Centro sulla privacy | Gestisci la tua privacy su 
Facebook, Instagram e Messenger | Privacy di Facebook 

https://www.facebook.com/privacy/policies/cookies/?
entry_point=cookie_policy_redirect&entry=0

- Instagram: 

Normativa sui cookie | Centro assistenza di Instagram 

https://help.instagram.com/1896641480634370
https://www.facebook.com/privacy/policies/cookies/?entry_point=cookie_policy_redirect&entry=0
https://www.facebook.com/privacy/policies/cookies/?entry_point=cookie_policy_redirect&entry=0
https://support.google.com/My-Ad-Center-Help/answer/12155656?visit_id=638066974618348983-2663068173&rd=1
https://support.google.com/My-Ad-Center-Help/answer/12155656?visit_id=638066974618348983-2663068173&rd=1
https://support.google.com/chrome/answer/95647?hl=it-IT&co=GENIE.Platform%3DDesktop
https://support.google.com/chrome/answer/95647?hl=it-IT&co=GENIE.Platform%3DDesktop


https://help.instagram.com/1896641480634370

TRASFERIMENTO DI DATI IN PAESI EXTRA UE

Il  nostro  sito  potrebbe condividere  alcuni  dei  dati  raccolti  tramite  la  navigazione
come spiegato sopra, con siti  localizzati  al di fuori  dell'area dell'unione europea, In
particolare con Google, Analytics,  Facebook ed Instagram tramite i social plugin.

Il sito si avvale dell’utilizzo di Host Analytics.

Host Analytics è un servizio che permette di continuare ad utilizzare Google Analytics
(GA4) in modalità server-side, in modo conforme alle leggi ed ai regolamenti sulla
Privacy.

Il servizio si configura come un proxy tra il sito ed i server di Google. Host Analytics
ripulisce i dati raccolti sul sito da tutti i dati personali prima di inoltrarli ai server di
Google,  così  da evitare  il  trasferimento  di  dati  personali  all’estero,  risultando  così
conforme alle direttive in materia di privacy. I server del servizio sono collocati presso
il datacenter di Torino di proprietà di Host.

MISURE DI SICUREZZA E MODALITA’ DI TRATTAMENTO

I dati personali sono trattati con strumenti automatizzati per il tempo strettamente
necessario a conseguire  gli  scopi  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, Utilizzando un software che cripta le informazioni che inserisci,
Come tecniche di  cifratura e di  pseudonominimizzazione e specifiche modalità di
accesso selettivo i dati.

I TUOI DIRITTI

In base a quanto contenuto nel GDPR 679/2016 puoi esercitare seguenti diritti:

- richiedere la conferma dell'esistenza di dati personali che ti riguardano (diritto di
accesso);

 - conoscerne l'origine;

 - riceverne comunicazione intellegibile;

 - avere informazioni circa la logica, le modalità e le finalità del trattamento;

 -  richiederne  l'aggiornamento.  la  rettifica,  l'integrazione,  la  cancellazione,  la
trasformazione in forma anonima, il blocco dei dati trattati in violazione di legge, ivi



compresi quelli  non più necessari  al perseguimento di scopi per i  quali  sono stati
raccolti;

- nei casi di trattamento basato su consenso, ricevere al solo costo dell'eventuale
supporto, i tuoi dati forniti al Titolare, in forma strutturata e leggibile da un elaboratore
di dati, in un formato con un mento usato da un dispositivo elettronico.

- il diritto di presentare un reclamo al Garante dalle Privacy o all’Autorità Giudiziaria;

- ai  sensi  dell’art.  2-terdecies del  Decreto Privacy n°101/2018,  tutti  i  diritti  (dall’art.15
all’art.22 del Regolamento UE) riferiti ai dati personali concernenti persone decedute,
possono  essere  esercitati  da  chi  ha  un  interesse  proprio  o  agisce  a  tutela
dell’interessato, in qualità di suo mandatario,  o per ragioni di familiari meritevoli di
protezione.

- esercitare tutti gli ulteriori diritti previsti dalle vigenti disposizioni.

Potrai rivolgere tutte le tue richieste al Titolare del trattamento. Nel caso in cui i tuo i
dati siano trattati in base a  legittimi interessi  sono comunque garantiti i tuoi diritti,
quale interessato al trattamento (tranne il diritto alla portabilità che non è previsto
dalle  norme),  hai  in  particolare il  diritto  di  opporti  al  trattamento che può essere
esercitato inviando una richiesta al Titolare (Contitolare) del trattamento.

 Potrai presentare opposizione al trattamento dei tuoi dati personali:

a) per motivi legittimi:

b)  quando  i  dati  sono  trattati  per  finalità  commerciali  o  di  marketing  (senza  la
necessità di motivare l’opposizione); FATTE SALVE LE LIMITAZIONI DEGLI INTERESSATI DI
CUI GLI ART. 2-undecies E 2-duodecies D.LGS n°101/2018.

TITOLARE DEL TRATTAMENTO

Deda® di Francesca Buffa

Via Miramare 2/16A – 16128 Genova – Italia

P.Iva 02241660998  - C.F. BFFFNC73M69D969F

IL RESPONSABILE DEL TRATTAMENTO DEI DATI

E’ stato designato, quale responsabile del trattamento ai sensi dell’art.4, par.1, n.8, del
codice in materia di protezione dei dati personali, in quanto incaricato della gestione
e manutenzione della parte tecnologica del sito, la Sig. Francesca Buffa.


