COOKIE POLICY

I cookie sono piccoli file di testo che i siti visitati dagli utenti inviano ai loro terminali, dove vengono memorizzati per
essere ritrasmessi agli stessi siti in occasione di visite successive. I cookie sono utilizzati per diverse finalità, hanno
caratteristiche diverse, e possono essere utilizzati sia dal titolare del sito che si sta visitando, sia da terze parti. Alcune
operazioni non potrebbero essere compiute senza l'uso dei cookie, che, in alcuni casi, sono quindi tecnicamente
necessari. In altri casi il sito utilizza cookie per facilitare e agevolare la navigazione da parte dell’utente o per consentire
a questi di usufruire di servizi specificamente richiesti.
I cookie possono rimanere nel sistema anche per lunghi periodi e possono contenere anche un codice identificativo
unico. Ciò consente ai siti che li utilizzano di tenere traccia della navigazione dell'utente all'interno del sito stesso, per
finalità statistiche o pubblicitarie, per creare cioè un profilo personalizzato dell'utente a partire dalle pagine che lo stesso
ha visitato e mostrargli e/o inviargli quindi pubblicità mirate (c.d. Behavioural Advertising).
Di seguito troverai tutte le informazioni sui cookie installati attraverso il nostro sito web www.promotiontag.com (di
seguito, il “Sito”), e le indicazioni necessarie su come gestire le tue preferenze riguardo ad essi. Per maggiori
informazioni sui cookie e sulle loro funzioni generali, visita un sito Web informativo come allaboutcookies.org.

Cookie utilizzati da questo Sito
Il Sito utilizza sia cookie che non necessitano del tuo consenso per la loro installazione, che cookie che possiamo
installare solo con il tuo preventivo consenso.
1.

Cookie tecnici che non richiedono consenso

Sono i cookie utilizzati al fine di garantire la navigazione e quindi la trasmissione telematica dei dati sulla rete o
strettamente necessari alla fornitura dei servizi forniti dal Sito. Tali cookie sono solitamente temporanei, cd. "cookies di
sessione", e sono rilasciati dal Sito sul computer dell’Utente durante la navigazione, ma vengono memorizzati
esclusivamente per il tempo di durata della sessione di navigazione stessa. Ciò significa che quando l’utente chiude il
suo browser i cookie vengono cancellati automaticamente e scompaiono, senza rimanere memorizzati sul computer.
Sono formati da numeri casuali generati dal server e servono a consentire l’esplorazione sicura ed efficiente del Sito.
Attraverso l'utilizzo di tali cookies ci è possibile facilitare la navigazione dell'utente all'interno del Sito, ad esempio
ricordando i dati forniti dall’Utente nella compilazione di moduli sul Sito (c.d. user input cookies), per riconoscere
l’utente dopo che ha effettuato il log-in al Sito (c.d. cookies per l’autenticazione), per personalizzare l’interfaccia del Sito
sulla base delle preferenze indicate dall’Utente, per raccogliere in forma aggregata informazioni in merito al numero
dei visitatori del Sito e sulle pagine più visitate (c.d. cookies analytics utilizzati con meccanismi di oscuramento parziale
dell’IP).
Tutti i cookie tecnici non richiedono consenso, perciò vengono installati automaticamente a seguito dell’accesso al sito.
In generale i cookie possono essere disattivati completamente nel proprio browser in qualsiasi istante, ma la
disattivazione potrebbe impedire l’accesso e l’utilizzo delle funzionalità del Sito.
2.

Cookie per cui è richiesto il consenso
Tutti i cookie diversi da quelli tecnici sopra indicati vengono installati o attivati solo a seguito del consenso
espresso dall’utente la prima volta che visita il sito. Per questo motivo, quando accedi al Sito viene visualizzato
un apposito banner, che ti informa che (i) sul sito sono utilizzati cookie analitici, di profilazione e di retargeting
di terze parti e che (ii) chiudendo il banner o proseguendo la navigazione mediante selezione di un elemento
del Sito al di fuori del banner o accedendo ad altra area del Sito, l'utente presta il proprio consenso all'uso dei
cookie. Terremo traccia del tuo eventuale consenso mediante un apposito cookie tecnico. In questo modo,
eviteremo di farti visualizzare il banner sui cookie nel corso delle tue successive visite al Sito; qualora tu decida

di cancellare i cookie tecnici ricordati che perderemo Cookie gestiti da terze parti: attraverso questo Sito
vengono installati anche cookie gestiti da terze parti, ossia cookie creati da un sito web diverso da quello che
l’utente sta attualmente visitando.
In base a quanto previsto dal provvedimento del Garante Privacy dell’8 maggio 2014, il Titolare è tenuto, a
fornire il link aggiornato alle informative e ai moduli di consenso delle terze parti con cui sono stati stipulati
appositi accordi per l’installazione di cookie tramite i propri siti.
Troverai di seguito alcune indicazioni, e un link alla privacy policy e al modulo di consenso di ciascuna di esse.
Per tutti potrai esprimere il tuo consenso anche proseguendo la navigazione o chiudendo questa finestra.
Google Analytics
Questo Sito utilizza Google Analytics, un servizio di analisi web fornito da Google, Inc. ("Google"). Google
Analytics utilizza cookie, ossia file di testo che vengono memorizzati sul computer dell'utente per consentire di
analizzare come gli utenti utilizzano il Sito. Le informazioni generate dai cookie sull'utilizzo del Sito da parte
dell'utente verranno trasmesse a un server di Google dove saranno memorizzate. Google utilizzerà queste
informazioni per analizzare l'utilizzo del Sito da parte dell'utente, redigere rapporti sulle attività sul Sito e per
fornire ulteriori servizi al gestore del presente Sito correlati all'utilizzo del Sito e all'utilizzo di Internet. Google
non assocerà l'indirizzo IP trasmesso dal browser dell'utente nell'ambito di Google Analytics ad altri dati in
possesso di Google. L'utente può impedire la memorizzazione dei cookie modificando le impostazioni del
software del proprio browser ma ciò potrebbe rendere le funzioni del Sito meno personalizzate sulla base delle
preferenze dell'utente stesso. L'utente può ricevere informazioni sulle attività di trattamento dei suoi dati
personali
poste
in
essere
da
Google
Analytics
al
seguente
indirizzo:
https://support.google.com/analytics/answer/6004245; egli inoltre può impedire la registrazione da parte di
Google dei dati prodotti dai cookie e relativi al suo utilizzo del Sito (incluso il suo indirizzo IP) nonché
l’elaborazione di tali dati da parte di Google, scaricando e installando il plugin del browser disponibile al
seguente link: http://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=it.
Utilizzando il Sito, l'utente acconsente al trattamento dei propri dati da parte di Google con le modalità e per i
fini indicati nella privacy policy di Google in relazione all’utilizzo di Google Analytics, accessibile al seguente link:
https://www.google.com/intl/it/policies/privacy/partners/.
Social cookie
Questo Sito incorpora anche plugin e/o bottoni per i social media, al fine di consentire una facile condivisione
dei contenuti sui social media. Tali plugin non impostano un cookie, ma se esso è già presente sul computer
dell’utente sono in grado di leggerlo ed utilizzarlo secondo le sue impostazioni. La raccolta e l’uso delle
informazioni da parte di tali terzi sono regolati dalle rispettive informative privacy alle quali si prega di fare
riferimento:
Facebook: https://www.facebook.com/about/privacy/
(link informativa cookie https://www.facebook.com/help/cookies/ )

Twitter: https://twitter.com/privacy?lang=it
(link informativa cookie https://support.twitter.com/articles/20170519-uso-dei-cookie-e-di-altre-tecnologiesimili-da-parte-di-twitter )
LinkedIn: http://www.linkedin.com/static?key=privacy_policy&trk=hb_ft_priv
(link informativa cookie https://www.linkedin.com/legal/cookie-policy )
anche la traccia del tuo consenso e, pertanto, nel corso della tua successiva visita visualizzerai nuovamente il banner sui
cookie. Avrai sempre la possibilità di revocare in tutto o in parte il consenso già espresso in qualsiasi momento,

secondo le modalità di seguito indicate, senza compromettere la tua possibilità di visitare il sito e fruire dei relativi
contenuti.
Google+: http://www.google.com/intl/it/policies/privacy/
(link informativa cookie http://www.google.it/intl/it/policies/technologies/cookies/ )

Gestione delle tue preferenze sui Cookie
Qualora si desiderasse bloccare o cancellare i cookie ricevuti dal Sito o qualsiasi altro sito, è possibile farlo anche
cambiando le impostazioni del browser attraverso l’apposita funzione. Di seguito si riportano i link alle istruzioni dei
seguenti browser:
- Internet Explorer - http://windows.microsoft.com/en-gb/windows-vista/block-or-allow-cookies
- Chrome - https://support.google.com/chrome/answer/95647
- Firefox - https://support.mozilla.org/en-US/kb/enable-and-disable-cookies-website-preferences
- Opera - http://www.opera.com/help/tutorials/security/privacy/
- Safari - http://support.apple.com/kb/PH17191
Se non conosci il tipo e la versione di browser che stai utilizzando, clicca su “Aiuto” nella finestra del browser in alto,
da cui puoi accedere a tutte le informazioni necessarie. Ricordiamo che disabilitare tutti i cookie, anche i cookie di
navigazione e di funzionalità potrebbe causare disagi alla navigazione sul sito della Società. È inoltre possibile gestire le
proprie preferenze in materia di cookie su http://www.youronlinechoices.com.

Titolare del trattamento
Il titolare del trattamento dei dati raccolti tramite questo Sito è Diemme Marketing S.r.l. a socio unico., con sede legale
in Italia, Viale Coni Zugna, 7 - 20144 Milano, Iscr. Reg. Imp. Ml – 1988758, C.F. e P.IVA n. 07886240964, Cap. Soc. Euro
10.000,00 int. vers. Per qualsiasi informazione riguardante le modalità e le finalità di trattamento, nonché sull’esercizio
dei diritti di cui all'art. 7 del Codice Privacy e agli artt. 16-21 Regolamento UE 2016/679 leggi attentamente la nostra
Informativa Privacy. Ti invitiamo a visionare regolarmente questa Cookie Policy per prendere visione di eventuali
modifiche.

Clausola di revisione
Il Titolare si riserva di rivedere, modificare o semplicemente aggiornare, in tutto o in parte, a propria esclusiva
discrezione, in qualsiasi modo e/o in qualsiasi momento, senza preavviso, la presente Cookie Policy anche in
considerazione di modifiche di norme di legge o di regolamento in materia di protezione dei dati personali. Le modifiche
e gli aggiornamenti della Cookie Policy saranno notificati agli utenti nella Home Page del Sito non appena adottati e
saranno vincolanti non appena pubblicati sul Sito in questa stessa sezione. Vi preghiamo pertanto di accedere con
regolarità a questa sezione per verificare la pubblicazione della più recente ed aggiornata Cookie Policy.
Legge applicabile
Questa Cookie Policy è regolata dalla legge italiana e dalla normativa europea applicabile.
Ultimo aggiornamento 18/10/2017.

