
INFORMATIVA COOKIES

TITOLARE DEL TRATTAMENTO 
Il Titolare del trattamento dei dati personali è la Società Centro 3A S.p.a.  con 
sede in Str. S. Bartolomeo, 276/a, 14030 Quarto Inferiore (AT) e qualora 
intendesse acquisire informazioni sulla protezione dei dati personali o segnalare 
violazioni riguardanti i dati personali potrà scrivere all’indirizzo di posta sopra 
indicato oppure all’indirizzo mail infoedatabreach@centro3a.it 

DATA PROTECTION OFFICER  

Il Titolare del Trattamento ritenendo di primaria importanza la tutela dei dati 
personali degli interessati, ha nominato un responsabile della protezione dei 
dati (DPO) che potrà essere contattato scrivendo all’indirizzo mail 
dpo@centro3a.it per ogni tematica riguardante la protezione dei dati personali. 

*** 

COSA SONO I COOKIES?  

I cookie sono piccoli file di testo contenente un numero di identificazione 
univoco che viene trasferito dal sito web sul disco rigido del vostro computer 
attraverso un codice anonimo in grado di identificare il computer ma non 
l’utente e di monitorare passivamente le vostre attività. 
Essi possono essere utilizzati dai siti web per rendere più efficiente l'esperienza 
per l'utente. 
La legge afferma che possiamo memorizzare i cookie sul suo dispositivo se sono 
strettamente necessari per il funzionamento di questo sito vengono, infatti, 
definiti cookies tecnici. Per tutti gli altri tipi di cookie abbiamo bisogno del suo 
permesso.  
I cookie tecnici aiutano a rendere fruibile un sito web abilitando le funzioni di 
base come la navigazione della pagina. Il sito web non può funzionare 
correttamente senza questi cookie. 

QUALI SONO I COOKIES IN USO DA CENTRO 3A spa?. 
Questo sito www.desparsupermercati.it utilizza solo cookie tecnici e di sessione.  
Cookie tecnici. 
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 

mailto:infoedatabreach@centro3a.it
http://www.desparsupermercati.it


strettamente necessaria al fornitore di un servizio della società dell'informazione 
esplicitamente richiesto dall'abbonato o dall'utente a erogare tale servizio". 
Essi non vengono utilizzati per scopi ulteriori e sono normalmente installati 
direttamente dal titolare o gestore del sito web. Possono essere suddivisi in 
cookie di navigazione o di sessione, che garantiscono la normale navigazione e 
fruizione del sito web (permettendo, ad esempio, di realizzare un acquisto o 
autenticarsi per accedere ad aree riservate); cookie analytics, assimilati ai cookie 
tecnici laddove utilizzati direttamente dal gestore del sito per raccogliere 
informazioni, in forma aggregata, sul numero degli utenti e su come questi 
visitano il sito stesso; cookie di funzionalità, che permettono all'utente la 
navigazione in funzione di una serie di criteri selezionati (ad esempio, la lingua, i 
prodotti selezionati per l'acquisto) al fine di migliorare il servizio reso allo stesso. 
Per l'installazione di tali cookie non e' necessario acquisire il preventivo 
consenso degli utenti.  

COME E’ POSSIBILE DISABILITARE I COOKIE DALLE IMPOSTAZIONI DEL 
BROWSER? 
Fermo restando quanto sopra indicato in ordine ai cookie strettamente 
necessari alla navigazione, l’utente può eliminare gli altri cookie direttamente 
tramite il proprio browser. 
Ciascun browser presenta procedure diverse per la gestione delle impostazioni. 
L’utente può ottenere istruzioni specifiche attraverso i seguenti link: 
• Microsoft Windows Explorer 
• Google Chrome  
• Mozilla Firefox  
• Apple Safari 

– La disattivazione dei cookie di terze parti è inoltre possibile attraverso le 
modalità rese disponibili direttamente dalla società terza titolare  
– Per avere informazioni sui cookie archiviati sul proprio terminale e disattivarli 
singolarmente si rinvia al link: 
http://www.youronlinechoices.com/it/le-tue-scelte 

Per saperne di più su chi siamo, come può contattarci e come trattiamo i Suoi 
dati personali vada nella sezione policy privacy. 

La Società Centro3A 

http://windows.microsoft.com/it-it/windows7/block-enable-or-allow-cookies
https://support.google.com/chrome/bin/answer.py?hl=it&answer=95647&p=cpn_cookies
http://support.mozilla.org/it-IT/kb/Enabling%2520and%2520disabling%2520cookies
http://support.apple.com/kb/PH17191?viewlocale=it_IT&locale=it_IT
http://www.youronlinechoices.com/it/le-tue-scelte

