Informativa
a Generale sull’utilizzo
s
dei cookie
POLI.desig
gn S.c.r.l.
con sede le
egale in Mila
ano, via Dura
ando 38/A, C
C.F.- P.IVA: IT-12878090
0153 è il titollare del tratttamento
dei dati perssonali (“POL
LI.design S.c.r.l.”, o anche
e “Titolare”)
e norme su
ulla privacy
y vigenti ai
a visitatori del sito Internet
Informativa resa ai sensi delle
www.polidesign.net e fruitori dei servizzi offerti dallo stesso, a paartire dall'indirizzo
w.polidesign..net), con l'es
sclusione de
ei link esterni.
(https://www
no dei dati, pochi
p
per ogn
ni singolo co
ookie, che ve
engono inviatti dal sito weeb all’utente e quindi
I cookie son
memorizzatti nel disco fissso del PC, dello
d
smartp
phone, del tab
blet.
Questi dati servono ad ottimizzare la visione d
delle diverse pagine web
b, i così dettti “cookie tec
cnici”, a
nze di naviga
azione in rete
e, i così dettii “cookie ana
alytics”, a prooporre dei me
essaggi
memorizzarre le preferen
pubblicitari, i così detti “cookie di pro
ofilazione”.
emorizzati ne
ei dispositivi possono av ere una dura
ata variabile andando daa quelli mem
morizzati
I cookie me
in modo pe
ermanente, “cookie perm
manenti” a qu
uelli che ven
ngono eliminati alla chiussura del browser, o
avere una d
durata limitata, “cookie di sessione”.
Ricordiamo che l'utente, tramite configurazio
one del pro
oprio browse
er può in qqualsiasi momento
d cookie o
disabilitare l'operatività dei
omento in cui riceve il coo
okie e negarre il consenso
o all'invio.
essere inforrmato nel mo
Di seguito ssi indicano agli
a Utenti i link che spie
egano come gestire o dis
sabilitare i co
cookie per i browser
b
internet più diffusi:
- Inte
ernet Explore
er: http://wind
dows.microso
oft.com/it-IT//internet-explorer/delete-m
manage-coo
okies
- Goo
ogle Chrome
e: https://support.google.ccom/chrome/answer/956
647
- Mozzilla Firefox: http://support.mozilla.org
g/it/kb/Gestio
one%20dei%
%20cookie
- Ope
era: http://he
elp.opera.com
m/Windows/1
10.00/it/cook
kies.html
- Saffari: https://su
upport.apple.com/kb/PH1
19255

1. Cookie ttecnici
Nessun datto personale degli utenti viene in pro
oposito acqu
uisito dal nos
stro sito. Nonn viene fatto
o uso di
cookies perr la trasmisssione di informazioni di carattere pe
ersonale, nè vengono uttilizzati c.d. cookies
persistenti d
di alcun tipo, ovvero siste
emi per il traccciamento de
egli utenti.
I cookie te
ecnici servono a favorire la naviga
azione del nostro sito web, a co ntrollare il corretto
funzioname
ento, a ricavvare informa
azioni statisttiche anonim
me sull'uso del sito e vengono ca
ancellati
immediatam
mente dopo l''elaborazione
e.
I dati potreb
bbero essere
e utilizzati pe
er l'accertame
ento di respo
onsabilità in caso di ipoteetici reati info
ormatici
ai danni del sito: salva questa
q
eventtualità, allo sttato i dati sui contatti web
b non persisttono per più di sette
giorni.

2. Cookie ttecnici di na
avigazione

Servono un
nicamente a garantire il corretto fu
unzionamento del sito web
w
e perm
mettono all’uttente la
normale navvigazione.
3. Cookie ttecnici funzzionali
In questa ca
ategoria rientrano i dati scelti
s
dall’uten
zo del sito. (ees. fuso orariio)
nte per migliorare l’utilizz
e tecnici ana
alytics
4. Cookie
Questi dati vvengono utilizzati al solo
o fine di miglio
zo del nostro sito.
orare l’utilizz
5. Cookie
e di terze parrti
Potranno esssere installa
ati cookie di terze parti q
quali cookie analitici
a
e di profilazione; questi cook
kie sono
inviati dai siiti esterni al nostro
n
ovvero
o da predette
e terze parti..
I cookie ana
alitici di terze
e parti vengo
ono utilizzati per memorizzare il comportamento degli utenti sul
s sito.
La rilevazio
one avviene in forma ano
onima, al fine
e di monitora
are le presta
azioni e miglliorare l'usab
bilità del
sito.
utilizzati per creare profili degli utentti in modo di
d offrire
I cookie di profilazione di terze parrti vengono u
messaggi p
pubblicitari co
onsoni alle lo
oro scelte.
ole predispo
ato dalle rego
oste dalle stesse terze paarti.
L’utilizzo di questi cookie è disciplina
6. Cookie
e Analytics
Informiamo l'utente che il nostro sito
o utilizza il se
ervizio gratuitto di Google Analytics. R
Ricordiamo ch
he i dati
a
i dati delle
d
pagine più visitate, del
d numero di
d visitatori, i dati aggrega
ati delle
vengono ussati solo per avere
visite per sisstema opera
ativo, per browser, ecc.
Questi para
ametri vengo
ono archiviati nei server di Google che ne discip
plina la Privaacy secondo queste
linee guida
- (https://www.go
oogle.com/an
nalytics/learn /privacy.html?hl=it)
- (http://www.goo
ogle.com/intl//it/policies/pr ivacy/).
7. Interazioni con soc
cial network
k e piattaforrme esterne
nti di link con
n i social netw
work raccolg ono Cookie e Dati di utilizzo.
I vari pulsan
La privacy p
policies viene
e disciplinata
a secondo le seguenti line
ee guida:
Google (http
p://www.google.com/intl/it/policies/priivacy/)
Facebook (h
http://www.fa
acebook.com
m/privacy/exp
planation.php
p)
Twitter (http
p://twitter.com
m/privacy)
Linkedin (htttp://www.linkkedin.com/sttatic?key=priivacy_policy&
&trk=hb_ft_p
priv)
Youtube (htttps://www.yo
outube.com/intl/it/yt/abou
ut/policies/#c
community-gu
uidelines
Yahoo ( http
ps://policies.yyahoo.com/ie/it/yahoo/prrivacy/euoath
hnoticefaq/)
Instagram (https://www.instagram.co
om/legal/privvacy/)
8. Modalittà del trattam
mento dei dati
d

I dati acquiisiti mediante utilizzo de
ei cookie ve ngono gestiti dal sito mediante
m
struumenti inform
matici e
telematici co
on logiche sttrettamente correlate
c
alle
e finalità di se
eguito eviden
nziate e, com
munque, in modo
m
da
garantire la sicurezza e la riservatez
zza dei dati sstessi.
9. Titolare
e del trattam
mento
POLI.design
n S.c.r.l. - via
a Durando 38
8/A – 20158 MILANO (M
MI) – ITALY
10. Diritti d
degli utenti di
d accesso ai
a dati perso
onali ed altrri diritti
In ogni mom
mento, il Tito
olare le gara
antisce, ai ssensi degli articoli dal 15
5 al 22 del R
Regolamento
o UE n.
2016/679, ill diritto di:
- chie
edere la confferma dell'es
sistenza o me
eno di proprii dati personali;
- otte
enere le ind
dicazioni circ
ca le finalittà del tratta
amento, le categorie
c
deei dati pers
sonali, i
desstinatari o le categorie di destinatari a cui i dati personali
p
son
no stati o sarranno comun
nicati e,
qua
ando possibille, il periodo di conservazzione;
- otte
enere la rettiffica e la canc
cellazione de
ei dati;
- otte
enere le limita
azioni del tra
attamento;
- otte
enere la porrtabilità dei dati, ossia riceverli da un titolare di trattameento, in un formato
stru
utturato, di uso
u
comune
e e leggibile da disposittivo automattico, e trasm
metterli ad un
u altro
titollare del tratta
amento senz
za impedimen
nti;
- opp
porsi al tratta
amento in qualsiasi mom
mento ed an
nche nel cas
so di trattam
mento per fin
nalità di
marrketing direttto;
- opp
porsi ad un processo de
ecisionale au
utomatizzato
o relativo alle
e persone fi siche, comp
presa la
proffilazione;
- chie
edere al tittolare del tra
attamento l'a ccesso ai da
ati personali e la rettificaa o la cancellazione
deg
gli stessi o la
a limitazione del trattame
ento che lo riguardano o di opporsi al loro tratta
amento,
oltre
e al diritto allla portabilità dei dati;
- revo
ocare il conssenso in qua
alsiasi mome
ento senza pregiudicare
p
la liceità del trattamento basata
sul consenso prrestato prima
a della revocca;
- proporre reclam
mo a un'autorrità di controlllo.
L'interessatto potrà, in qualsiasi
q
mom
mento, eserccitare i proprri diritti invian
ndo una richhiesta al Titolare del
trattamento tramite:
- racccomandata A/R
A
alla se
ede legale d
di: POLI.de
esign S.c.r.l. - via Duraando 38/A – 20158
MIL
LANO (MI)
- e-m
mail all'indirizzzo: privacy@
@polidesign.n
net
Il DPO è dissponibile al seguente
s
indirizzo mail: d
dpo@polides
sign.net.
diritti innanzi al Garante Privacy.
P
L'interessatto può scegliere di far valere i propri d

