Informativa Privacy sull’utilizzo dei cookie di POLI.design S.c.r.l. con sede legale in Milano,
via Don Giovanni Verità 25, C.F.- P.IVA: IT-12878090153 (“POLI.design S.c.r.l.”, o anche
“Titolare”)
Informativa resa ai sensi delle norme sulla privacy vigenti ai visitatori del sito Internet
www.polidesign.net e fruitori dei servizi offerti dallo stesso, a partire dall'indirizzo
(https://www.polidesign.net), con l'esclusione dei link esterni.
I cookie sono dati che vengono inviati dal sito web all’utente e quindi memorizzati nel disco fisso
del PC, dello smartphone o del tablet.
Questi dati servono ad ottimizzare la visione delle diverse pagine web (cookie tecnici), a
memorizzare le preferenze di navigazione in rete (cookie analytics), a proporre dei messaggi
pubblicitari (cookie di profilazione).
I cookie memorizzati nei dispositivi possono avere una durata variabile, da quelli memorizzati in
modo permanente (cookie permanenti) a quelli che vengono eliminati alla chiusura del browser, o
avere una durata limitata (cookie di sessione).
Ricordiamo che l'utente, tramite configurazione del proprio browser può in qualsiasi momento
disabilitare l'operatività dei cookie o essere informato nel momento in cui riceve il cookie e negare
il consenso all'invio.
Di seguito si indicano agli Utenti i link che spiegano come gestire o disabilitare i cookie per i
browser internet più diffusi:
• Internet
Explorer:
http://windows.microsoft.com/it-IT/internet-explorer/delete-managecookies
• Google Chrome: https://support.google.com/chrome/answer/95647
• Mozilla Firefox: http://support.mozilla.org/it/kb/Gestione%20dei%20cookie
• Opera: http://help.opera.com/Windows/10.00/it/cookies.html
• Safari: https://support.apple.com/kb/PH19255
1.
Cookie tecnici
Nessun dato personale degli utenti viene in proposito acquisito dal nostro sito. Non viene fatto uso
di cookies per la trasmissione di informazioni di carattere personale, nè vengono utilizzati c.d.
cookies persistenti di alcun tipo, ovvero sistemi per il tracciamento degli utenti.
I cookie tecnici servono a favorire la navigazione del nostro sito web, a controllare il corretto
funzionamento, a ricavare informazioni statistiche anonime sull'uso del sito e vengono cancellati
immediatamente dopo l'elaborazione.
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I dati potrebbero essere utilizzati per l'accertamento di responsabilità in caso di ipotetici reati
informatici ai danni del sito. Salva questa eventualità, allo stato i dati sui contatti web non
persistono per più di sette giorni.
2.
Cookie tecnici di navigazione
Servono unicamente a garantire il corretto funzionamento del sito web e permettono all’utente la
normale navigazione.
3.
Cookie tecnici funzionali
In questa categoria rientrano i dati scelti dall’utente per migliorare l’utilizzo del sito (es. fuso orario).
4.
Cookie tecnici analytics
Questi dati vengono utilizzati al solo fine di migliorare l’utilizzo del nostro sito.
5.
Cookie di terze parti
Potranno essere installati cookie di terze parti quali cookie analitici e di profilazione; questi cookie
sono inviati dai siti esterni al nostro ovvero da predette terze parti.
I cookie analitici di terze parti vengono utilizzati per memorizzare il comportamento degli utenti sul
sito. La rilevazione avviene in forma anonima, al fine di monitorare le prestazioni e migliorare
l'usabilità del sito. I cookie di profilazione di terze parti vengono utilizzati per creare profili degli
utenti in modo di offrire messaggi pubblicitari consoni alle loro scelte.
L’utilizzo di questi cookie è disciplinato dalle regole predisposte dalle stesse terze parti.
6.
Cookie Analytics
Informiamo l'utente che il nostro sito utilizza il servizio gratuito di Google Analytics. Ricordiamo che
i dati vengono usati solo per avere i dati delle pagine più visitate, del numero di visitatori, i dati
aggregati delle visite per sistema operativo, per browser, ecc.
Questi parametri vengono archiviati nei server di Google che ne disciplina la Privacy secondo
queste linee guida
- (https://www.google.com/analytics/learn/privacy.html?hl=it)
- (http://www.google.com/intl/it/policies/privacy/).
7.
Interazioni con social network e piattaforme esterne
I vari pulsanti di link con i social network raccolgono Cookie e Dati di utilizzo.
La privacy policies viene disciplinata secondo le seguenti linee guida:
Google (http://www.google.com/intl/it/policies/privacy/)
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Facebook (http://www.facebook.com/privacy/explanation.php)
Twitter (http://twitter.com/privacy)
Linkedin (http://www.linkedin.com/static?key=privacy_policy&trk=hb_ft_priv)
Youtube (https://www.youtube.com/intl/it/yt/about/policies/#community-guidelines
Yahoo ( https://policies.yahoo.com/ie/it/yahoo/privacy/euoathnoticefaq/)
Instagram (https://www.instagram.com/legal/privacy/)
8.
Modalità del trattamento dei dati
I dati acquisiti mediante utilizzo dei cookie vengono gestiti dal sito mediante strumenti informatici e
telematici con logiche strettamente correlate alle finalità di seguito evidenziate e, comunque, in
modo da garantire la sicurezza e la riservatezza dei dati stessi.

9.
Titolare del trattamento
1.Titolare del trattamento e Responsabile della Protezione dei dati
POLI.design S.c.r.l., via Don Giovanni Verità 25, 20158 Milano P. IVA 12878090153, è il titolare
del trattamento.
La Società, inoltre, ha nominato un Responsabile della protezione dei dati (dpo@polidesign.net) e
mantiene un elenco aggiornato dei diversi Responsabili esterni per le diverse finalità per cui si
procede al trattamento, mettendo il medesimo elenco a disposizione dell'interessato qualora questi
ne facesse richiesta.

10.
Diritti dell’interessato
L’interessato, in ogni momento, può:
a) richiedere la conferma dell’esistenza o meno dei propri dati personali;
b) ottenere le indicazioni circa le finalità del trattamento, i destinatari o le categorie di destinatari a
cui i dati personali sono stati o saranno comunicati;
c) ottenere gli estremi identificativi dei Responsabili e del Rappresentante designato;
d) richiedere spiegazioni su eventuali strumenti informatici utilizzati per il trattamento dei dati
personali;
e) opporsi ad un processo decisionale automatizzato relativo alle persone fisiche compresa la
profilazione;
f) chiedere alla Società l’accesso ai dati personali e la rettifica o la cancellazione degli stessi o la
limitazione al loro trattamento oppure opporsi al trattamento;
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g) richiedere la portabilità dei dati;
h) revocare il consenso in qualsiasi momento senza pregiudicare la liceità del rapporto basata sul
consenso prestato prima della revoca;
i) richiedere la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in
violazione di legge.

11.
Esercizio dei diritti e reclami
L’interessato, in ogni momento, può:
1. esercitare i suoi diritti elencati nel paragrafo 8) precedente, inviando una mail all’indirizzo di
posta elettronica privacy@polidesign.net
2. presentare un reclamo a POLI.design, in aggiunta/alternativa, al Garante per la protezione dei
dati personali per tutte le questioni inerenti il trattamento dei dati personali.
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