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COOKIE POLICY 
 

 
Il sito https://ubuyup.com (“Sito”) e l’app mobile Ubuyup (“App”) utilizzano cookie. I cookie sono stringhe di testo 
create da un server e memorizzati sull’hard disk del computer o su qualsiasi dispositivo utilizzato dall’utente per 
accedere ad Internet (smartphone, tablet, ecc.) per poi essere ritrasmessi ai successivi accessi ad Internet dell’utente 
stesso.  
I cookie permettono di raccogliere informazioni sulla navigazione effettuata dall’utente sul Sito o sull’App, per 
esempio per ricordare le Sue preferenze di lingua o la valuta utilizzata per un acquisto, e proporle alla visita 
successiva per facilitare la fruizione del Sito o dell’App.  I cookie possono essere memorizzati in modo permanente 
sul Suo computer ed avere una durata variabile (c.d. cookie persistenti), ma possono anche svanire con la chiusura 
del browser o avere una durata limitata (c.d. cookie di sessione). I cookie possono essere istallati dal Sito che sta 
visitando (c.d. cookie di prima parte) o possono essere istallati da altri siti web (c.d. cookie di terze parti). Il Sito 
utilizza solo cookie di prima parte. 
 
 
TITOLARE DEL TRATTAMENTO 

DT SHOP ltd, con sede legale in United Kigdom – 27 Old Gloucester Street, London – Company No. 13023689, 
indirizzo di supporto alla pagina web www.dtcirclesupport.com (di seguito anche “Società”). 

 
 
1 - FINALITÀ DEL TRATTAMENTO 

1.1 - Cookie tecnici di navigazione e funzionalità: Il Sito e l’App utilizzano cookie di prima parte, di sessione e 
persistenti per consentirLe una sicura ed efficiente navigazione e fruizione del sito nonché al fine di migliorare i 
servizi resi dal Sito.  
Si tratta di cookie che, per esempio, permettono il riconoscimento della lingua selezionata e il paese dal quale Lei si 
connette al Sito. Questi cookie riconoscendoLa ad un nuovo accesso al Sito, evitano che Lei debba inserire i Suoi 
dati ogni volta. Inoltre, i cookies di funzionalità migliorano l'esperienza di navigazione. 
 
 
 
2 - BASI GIURIDICHE DEI TRATTAMENTI 

2.1 - Cookie tecnici di navigazione e funzionalità: esecuzione di un contratto di cui Lei è parte (utilizzo del Sito e 
dell’App). 
 
 
3 - PERIODO DI CONSERVAZIONE DEI DATI PERSONALI 

3.1 - Cookie tecnici di navigazione e funzionalità: per tutta la durata della sessione di navigazione sul Sito e 
sull’App, persistendo anche al termine di essa per un anno dopo l'ultimo log in o log out dall'app. 
 
Decorsi i termini di conservazione sopra indicati, i Suoi dati personali saranno distrutti, cancellati o resi anonimi, 
compatibilmente con le procedure tecniche di cancellazione e backup. 
 
 
4 – MODIFICA DELLE IMPOSTAZIONI SUI COOKIE 
Lei può opporsi alla registrazione di cookie sul Suo hard disk configurando il Suo browser di navigazione in modo da 
disabilitare i cookie. Di seguito riportiamo le modalità offerte dai principali browser: 

• Internet Explorer > http://windows.microsoft.com/it-it/windows7/how-to-manage-cookies-in-internet-
explorer-9  

• Chrome > https://support.google.com/chrome/answer/95647?hl=it  

• Firefox > https://support.mozilla.org/it/kb/Gestione%20dei%20cookie  

• Safari > http://support.apple.com/kb/HT1677?viewlocale=it_IT  

Dopo questa operazione, tuttavia, alcune funzioni delle pagine web potrebbero non essere eseguite correttamente.  
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5 – CARATTERISTICHE DEI COOKIE UTILIZZATI DAL SITO 

Nome Cookie Finalità 

PHPSESSID qualificare ID della sessione in uso 

name "impedire” il cambio di account 

user "impedire" il cambio di account 

 
 
 
6 – COMUNICAZIONE E DIFFUSIONE DEI DATI 
 
I Suoi dati potranno a essere comunicati ad autorità e organi di vigilanza e controllo ed in generale a soggetti, 
pubblici o privati, legittimati a richiedere i dati. 
I dati raccolti tramite i cookie saranno trattati da dipendenti, collaboratori della Società o soggetti esterni, in qualità di 
incaricati e responsabili del trattamento, che svolgono per conto della Società compiti di natura tecnica ed 
organizzativa del Sito e dell’app mobile. 
Una lista completa ed aggiornata dei Responsabili del trattamento nominati dalla Società può essere ottenuta 
scrivendo al seguente indirizzo web www.dtcirclesupport.com 

 


