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Cookie Policy – Informativa ai sensi dell'art. 13 del Dlgs. 196/2003 
Questo sito web utilizza i cookie indicati nella presente informativa. 
In ogni caso, in qualunque momento è possibile disabilitare i cookies dal PC modificando le impostazioni di Sicurezza e Privacy 
presenti sul browser, ma quest'opzione potrebbe limitare molte delle funzionalità di navigazione del sito. 
Titolare del trattamento è Diemme Marketing s.r.l.. Corso di Porta Nuova, 6, 20121, Milano. 
In ogni momento potete esercitare i diritti di cui all'art. 7 del Codice in materia di protezione dei dati personali tra i quali accedere 
alle informazioni che Vi riguardano e chiederne l'aggiornamento, la rettificazione e l'integrazione, nonché la cancellazione, la 
trasformazione in forma anonima o il blocco solo qualora i medesimi vengano trattati in violazione alla legge. Potete altresì opporVi 
in tutto o in parte al trattamento. 
In ogni momento, Lei potrà esercitare i diritti di cui all'art. 7 scrivendo a DIEMME MARKETING s.r.l., Corso di Porta Nuova n. 6, 
20121 Milano, o inviando una comunicazione al seguente indirizzo di posta elettronica, privacy@diemmemarketing.com, indicando 
in oggetto "Privacy - esercizio dei diritti ex art. 7 del D.Lgs. 196/2003". 
Cosa sono i cookies 
I cookie sono piccoli file di testo che i siti internet visitati dagli utenti inviano ai loro terminali (solitamente al browser), dove 
vengono memorizzati per essere poi ritrasmessi agli stessi siti ad ogni successiva visita tramite il medesimo terminale. Inoltre, ogni 
sito può consentire la trasmissione dei c.d. cookie di “terze parti”, cioè quelli generati da siti internet diversi da quello che l’utente 
sta visitando (attraverso oggetti in esso presenti quali banner, immagini, mappe, suoni, specifici link a pagine web di altri domini). 
In funzione della loro durata, si distinguono in cookie di sessione (cioè quelli temporanei e cancellati automaticamente dal 
terminale al termine della sessione di navigazione, chiudendo il browser) ed in cookie persistenti (cioè quelli che restano 
memorizzati sul terminale fino alla loro scadenza o cancellazione da parte dell’utente). 
I cookie hanno diverse finalità. Sono in primo luogo utilizzati per la trasmissione della comunicazione o per fornire il servizio 
richiesto dall’utente; più precisamente permettono di abilitare ed ottimizzare il funzionamento del sito internet, eseguire 
autenticazioni informatiche e prevenire abusi, monitorare le sessioni, migliorare l’esperienza di navigazione degli utenti, ad 
esempio mantenendo attiva la connessione ad aree riservate durante la navigazione attraverso le pagine del sito senza la necessita 
di reinserire User-Id e password e memorizzando informazioni specifiche riguardanti gli utenti stessi (tra cui le preferenze, il tipo di 
browser e di computer usato). 
I suddetti cookie sono detti “tecnici” (per il loro utilizzo non è necessario il consenso dell’utente), in quanto senza di essi alcune 
delle citate operazioni non potrebbero essere compiute o sarebbero più complesse e/o meno sicure. 
Diversamente, se i cookie sono utilizzati per ulteriori finalità, tipicamente per analisi del comportamento ed invio di messaggi 
promo-pubblicitari personalizzati (c.d. cookie di “profilazione”) o anche solo per ottenere, per il tramite di servizi resi da terze parti, 
informazioni in forma aggregata sul numero degli utenti e su come questi visitano il sito (c.d. “analytics cookie”), è necessario il 
consenso dell’utente. Infatti, prima dell’invio di questi cookie sul terminale, ai sensi della normativa vigente (Codice privacy e 
provvedimento generale del Garante dell’8 maggio 2014), al momento in cui si accede alla home page o altra pagina del sito, è 
immediatamente mostrato in primo piano un banner con una prima informativa sintetica sull’uso dei cookie e sulla raccolta del 
consenso, che l’utente può prestare proseguendo la navigazione tramite la selezione di un elemento sottostante al banner o 
chiudendo il banner stesso.     
In ogni caso, i cookie possono essere letti o modificati solo dal sito internet che li ha generati; non possono essere utilizzati per 
richiamare nessun dato dal terminale dell’utente e non possono trasmettere virus informatici. Alcune delle funzioni dei cookie 
possono essere svolte anche da altre tecnologie; pertanto, nel contesto della presente web privacy policy, con il termine “cookie” si 
vuol far riferimento ai cookie ed a tutte le tecnologie similari. 
Dati di navigazione 
I sistemi informatici e le procedure software preposte al funzionamento di questo sito web acquisiscono, nel corso del loro normale 
esercizio, alcuni dati personali la cui trasmissione è implicita nell'uso dei protocolli di comunicazione di Internet.  
Si tratta di informazioni che non sono raccolte per essere associate a interessati identificati, ma che per loro stessa natura 
potrebbero, attraverso elaborazioni ed associazioni con dati detenuti da terzi, permettere di identificare gli utenti.  
In questa categoria di dati rientrano gli indirizzi IP o i nomi a dominio dei computer utilizzati dagli utenti che si connettono al sito, 
gli indirizzi in notazione URI (Uniform Resource Identifier) delle risorse richieste, l'orario della richiesta, il metodo utilizzato nel 
sottoporre la richiesta al server, la dimensione del file ottenuto in risposta, il codice numerico indicante lo stato della risposta data 
dal server (buon fine, errore, ecc.) ed altri parametri relativi al sistema operativo e  all'ambiente informatico dell'utente.  
Questi dati vengono utilizzati al solo fine di ricavare informazioni statistiche anonime sull’uso del sito e per controllarne il corretto 
funzionamento (si veda anche il paragrafo sui Cookies). I dati potrebbero essere utilizzati dalle autorità competenti per 
l'accertamento di responsabilità in caso di ipotetici reati informatici ai danni del sito.  
Possono essere trattati inoltre dati personali forniti volontariamente dall'utente.  
Cookies utilizzati 
Il sito non acquisisce alcun dato personale degli utenti 
Non viene fatto uso di cookie per la trasmissione di informazioni di carattere personale, né vengono utilizzati c.d. cookies 
persistenti di alcun tipo, ovvero sistemi per il tracciamento degli utenti. 
L'uso di c.d. cookie di sessione (che non vengono memorizzati in modo persistente sul computer dell'utente e svaniscono con la 
chiusura del browser) è strettamente limitato alla trasmissione di identificativi di sessione (costituiti da numeri casuali generati dal 
server) necessari per consentire l'esplorazione sicura ed efficiente del sito. 
I c.d. cookie di sessione utilizzati in questo sito evitano il ricorso ad altre tecniche informatiche potenzialmente pregiudizievoli per 
la riservatezza della navigazione degli utenti e non consentono l’acquisizione di dati personali identificativi dell'utente. 
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Esempio di cookie tecnici utlizzati: 
- ricordare le tue preferenze in termini di accettazione o meno di cookie.  
Consenso 
L’utente presta il proprio consenso all’uso dei cookie compiendo un’azione di scorrimento (scroll down); cliccando su uno dei link 
interni sulla pagina; cliccando OK nel banner relativo all’informativa breve. 
Come rifiutare i cookies?  
È possibile impostare il browser per accettare o rifiutare l'impostazione di tutti o di alcuni tipi di cookies o di richiedere di essere 
avvisato quando un cookie è stato impostato. In qualunque momento è possibile disabilitare i cookies dal PC modificando le 
impostazioni di Sicurezza e Privacy presenti sul browser. Si ricorda che quest'opzione potrebbe limitare molte delle funzionalità di 
navigazione del sito. 
Ogni browser ha specifiche istruzioni di configurazione.  
I seguenti collegamenti forniscono informazioni per quanto riguarda i browser più diffusi: 
-  Google Chrome 
-  Mozilla Firefox 
-  Internet Explorer 
-  Safari 
 
 

 

 

https://support.google.com/chrome/answer/95647?hl=it&hlrm=it
https://support.mozilla.org/it/kb/Gestione%20dei%20cookie
http://support.microsoft.com/kb/196955
http://support.apple.com/kb/PH5049

