
COOKIE POLICY 

CHE COSA SONO I COOKIE? 

I “cookie” sono brevi frammenti di testo che, nel momento in cui l’utente accede al sito www.coverup.it o ne utilizza i servizi, 
possono venire depositati nel dispositivo dell’utente (computer, tablet, smartphone, altro) e utilizzati per varie finalità: consentire 
all’utente una navigazione sicura ed efficiente, monitorare l’utilizzo e il funzionamento del sito, analizzare i modelli aggregati di 
traffico del sito, effettuare operazioni di remarketing. 

Il sito web della società Cover Up S.r.l. utilizza i cookie per rendere i propri servizi semplici ed efficienti per l'utenza che visiona le 
pagine di www.coverup.it 

Gli utenti che accedono al Sito, vedranno inserite delle quantità minime di informazioni nei dispositivi in uso, che siano computer o 
periferiche mobili, in piccoli file di testo denominati “cookie” salvati nelle directory utilizzate dal browser web dell’utente. 

Così come anche indicato dall'Autorità Garante per la protezione dei dati personali (Garante Privacy), i cookie hanno funzioni 
diverse e in relazione alla loro funzione possono essere suddivisi in due grandi categorie: 

 Cookie TECNICI e di navigazione i quali sono usati per eseguire autenticazioni informatiche, monitoraggio di sessioni e 
memorizzazione di informazioni specifiche sugli utenti che accedono ad una pagina web. Come definiti dal Codice Privacy D.Lgs n. 
196/2003 i cookie tecnici sono quelli utilizzati al solo fine di "effettuare la trasmissione di una comunicazione su una rete di 
comunicazione elettronica, o nella misura strettamente necessaria al fornitore di un servizio della società dell'informazione 
esplicitamente richiesto dall'abbonato o dall'utente a erogare tale servizio" (cfr. art. 122, comma 1, del Codice). Questi cookie sono 
spesso utili, perché possono rendere più veloce e rapida la navigazione e fruizione del web, perché ad esempio intervengono a 
facilitare alcune procedure quando si fanno acquisti online, quando ci si  autentica ad aree ad accesso riservato o quando un sito 
web riconosce in automatico la lingua che si utilizza di solito. Una particolare tipologia di cookie, detti analytics, se utilizzati dai 
gestori dei siti web per raccogliere informazioni, in forma aggregata, sul numero degli utenti e su come questi visitano il sito stesso, 
e quindi elaborare statistiche generali sul servizio e sul suo utilizzo, sono dal Garante Privacy equiparati/assimilati ai cookie tecnici. 
L'importante è che la raccolta di informazioni avvenga “in forma aggregata”, ossia che i cookie ed i sistemi di tracciamento non siano 
mai associati alla persona, ma alla navigazione, quindi in modo tale che nessuno possa associare il nome dell'utente alle pagine o ai 
siti web visitati. 

 Cookie di profilazione i quali servono e sono utilizzati per monitorare e profilare, per l'appunto, gli utenti durante la navigazione, 
studiare dunque i movimenti e abitudini di consultazione del web o di consumo dell'utente (cosa si compra di solito, cosa si legge, 
ecc.), anche allo scopo di inviare pubblicità di servizi mirati e personalizzati. I cookie di profilazione consentono all’utilizzatore di 
effettuare un vero e proprio monitoraggio della navigazione, raccogliere dati su gusti, abitudini, scelte personali degli utenti, al fine 
di costruire anche dettagliati profili dei consumatori ed, eventualmente, orientarli per finalità commerciali o di marketing. Ad essi si 
riferisce l'art. 122 del Codice della Privacy laddove prevede che "l'archiviazione delle informazioni nell'apparecchio terminale di un 
contraente o di un utente o l'accesso a informazioni già archiviate sono consentiti unicamente a condizione che il contraente o 
l'utente abbia espresso il proprio consenso dopo essere stato informato con le modalità semplificate" (art. 122, comma 1, del 
Codice). Il GDPR pone un divieto alla profilazione all'art. 22, indicando esplicitamente alcune deroghe tra le quali alla lettera c) viene 
indicato il consenso da parte dell'interessato, dopo aver ricevuto l'informativa di cui all'art. 13 del GDPR. Tuttavia, i cookie di 
profilazione si distinguono a loro volta dal punto di vista soggettivo, in base cioè ai soggetti coinvolti, in considerazione del fatto che 
siano utilizzati e installati direttamente dal gestore/titolare del sito web (cc.dd. cookie di "prime parti" o del "gestore"), oppure 
utilizzati e installati da un sito diverso rispetto a quello che si sta visitando, che installa cookie per il tramite del primo (cc.dd. cookie 
di "terze parti"). 

In ogni caso i cookie possono essere o cookie temporanei (o cookie di sessione) che si cancellano automaticamente con la chiusura 
del browser, oppure cookie permanenti che non vengono cancellati ma restano finché non vengono appositamente cancellati o fino 
alla data di scadenza definita dal sito stesso. 

Tipologia di cookie utilizzati dal presente sito internet www.coverup.it 

Titolare del trattamento dei dati è la società Cover Up S.r.l., Via della Repubblica n. 14, 36066 Sandrigo (Vi), C.F. e P.IVA 
01932620246. Per tutte le altre informazioni relative alla privacy, sulle modalità di gestione e controllo, per la modifica o la 
cancellazione dei dati (compreso quanto relativo ai cookie) in conformità alle determinazioni del Garante Privacy e alla vigente 
normativa (Regolamento Europeo 2016/679 (detto anche GDPR), decreto legislativo 196/2003 così come modificato dal D.Lgs n. 
101/2018 (di seguito anche solo “Codice Privacy”) e quanto disposto direttamente dal D.Lgs n. 101/2018  (detto anche “decreto di 
adeguamento”): da qui in poi, cumulativamente, “la Normativa privacy”), oltre a quanto previsto in questa informativa, clicca 
qui: http://www.coverup/it/privacy.html . 

Il sito ww.coverup.it utilizza solo cookie tecnici, per i quali secondo la Normativa privacy non è richiesto alcun consenso da parte 
dell'interessato.  

 Cookies tecnici necessari alla navigazione 

Nome Cookie Scadenza 

Cookie conformi al GDPR e alle normative europee 30 giorni 

Questi cookies sono necessari per un corretto funzionamento del sito web. Si fa presente che come previsto dalla 
Normativa privacy, anche alla luce delle determinazioni del Garante Privacy, per l'installazione di tali cookie non è richiesto 
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il preventivo consenso dell'interessato. Naturalmente lo stesso è libero di bloccare l'installazione dei cookie tecnici, 
modificando le impostazioni del browser come sotto meglio descritto, inficiando così la visualizzazione delle pagine del 
sito. 

 Cookies analitici di prima parte 

Il sito www.coverup.it utilizza Matomo Auto. Si tratta di un cookie di prima parte  per cui è stato installato e viene 
utilizzato solamente dal titolare del sito web.  Al fine di garantire nel modo più rigoroso possibile la privacy degli utenti, 
Cover Up S.r.l. ha provveduto ad effettuare l'anonimizzzione degli IP. 

 
 Non sono utilizzati Cookies analitici di terze parti  

 Non sono utilizzati Social buttons o widget social.  

È possibile dal sito www.coverup.it accedere ai social Facebook, Linkenid e Google+ tramite link cliccando sopra alle 
immagini che rappresentano le icone dei suddetti social presenti nella Footer del sito. Tale utilizzo non comporta la 
generazione o l'utilizzo di cookies. 

 Non sono utilizzati cookie di profilazione in senso stretto 

 

Conferimento dei dati e consenso 

Fatta eccezione per i cookie tecnici strettamente necessari alla normale navigazione, il conferimento dei dati è rimesso alla volontà 
dell'interessato/utente che decide di navigare sul sito e di usufruire dei servizi che comportano l'istallazione di cookies. 

Nel presente sito non è presente il "banner" con la c.d. informativa breve, essendo che vengono utilizzati solamente cookie tecnici, 
per i quali non è richiesto il consenso da parte dell'interessato; è però possibile consultare l'informativa sulla privacy e la cookye 
policy accedendo dal footer presente in ogni pagina del sito www.coverup.it 

In ogni caso l'utente può evitare l'installazione di cookies attraverso le apposite funzioni disponibili sul proprio browser. 

Come disabilitare i cookies 

Fermo restando quanto sopra indicato per i cookie strattamente necessari alla navigazione, l'utente può opporsi alla registrazione 
dei cookies sul proprio dispositivo configurando il browser usato per la navigazione: se utilizza il sito senza cambiare le impostazioni 
del browser, si presuppone che intende ricevere tutti i cookies usati dal sito e fruire di tutte le funzionalità. 

Si ricorda che l’utente può impedire l’utilizzo di alcuni o di tutti i cookie sopra descritti, configurando il browser usato per la 
navigazione, a tal proposito si descrivono brevemente i procedimenti da utilizzare per i principali browser e si indicano i l ink delle 
pagine che si possono consultare per avere maggiori informazioni. 
 
Microsoft Internet Explorer 
Cliccare l'icona "Strumenti" nell'angolo in alto a destra e selezionare "Opzioni internet". Nella finestra pop up selezionare "Privacy". 
Qui potrete regolare le impostazioni dei vostri Cookies. 
Per maggiori informazioni visita la pagina dedicata: https://support.microsoft.com/it-it/help/17442/windows-internet-explorer-
delete-manage-cookies;  
 
Mozilla Firefox 
Dal menù a tendina nell'angolo in alto a sinistra selezionare "Opzioni". Nella finestra di pop up selezionare "Privacy". Qui potrete 
regolare le impostazioni dei vostri Cookies. 
Per maggiori informazioni visita la pagina dedicata:  https://support.mozilla.org/it/kb/Attivare%20e%20disattivare%20i%20cookie 
 
Google Chrome 
Cliccare la chiave inglese nell'angolo in alto a destra e selezionare "Opzioni internet". A questo punto selezionare "Mostra 
impostazioni avanzate" ("Under the hood") e cambiare le impostazioni "Privacy". 
Per maggiori informazioni visita la pagina dedicata: 
https://support.google.com/accounts/answer/61416?co=GENIE.Platform%3DDesktop&hl=it  
 
Safari 
Dal menù di impostazione a tendina nell'angolo in alto a destra selezionare "Preferenze". Selezionare "Privacy" e qui potrete 
regolare le impostazioni dei vostri cookies.  
Per maggiori informazioni visita la pagina dedicata: https://support.apple.com/kb/ph21411?locale=it_IT 
 
Si rappresenta all'utente che bloccando indiscriminatamente la ricezione di tutti i cookie, senza prevedere una specifica eccezione 
per questo sito, potrebbe non essere più in grado di navigare sul sito stesso, oppure di usufruire in tutto o in parte delle sue 
funzionalità. Inoltre, si sottolinea che cancellando tutti i cookie dal browser gli stessi potrebbero essere rimossi e, pertanto, potresti 
rimuovere le preferenze che hai impostato utilizzando il sito. 
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Link ad altri siti 
Alcune pagine del sito possono contenere link (come ad es i link che collegano i social) ad altri siti web che non sono gestiti dal 
gestore del sito ovvero da Cover Up S.r.l. che non condivide i dati personali con tali siti. 
Cover Up S.r.l. non è responsabile per il contenuto, la sicurezza, o le misure di privacy impiegate da altri siti e declina espressamente 
tutte le responsabilità e rimanda alla visione delle specifiche informative sulla privacy di ciascun sito web terzo. 
 
 

 

 


