INFORMATIVA SUI COOKIE

Aggiornata al 26 giugno, 2020

Questa Cookie Policy spiega come PMFactory srl (“Azienda”, “noi”, “nostro/a/i/e”) usa i cookie
e simili strumenti di riconoscimento dell’attività online sui nostri siti https://www.pmfactory.it/
, https://app2.pmfactory.it/ (“siti”, “siti web”). Questo documento spiega che cosa sono questi
strumenti e perché li usiamo, nonché quali sono i suoi diritti per controllare il nostro uso di
quest’ultimi.
In alcuni casi potremmo usare i cookie per raccogliere dati sensibili, o che lo diventano una volta
combinati con altri.

Che cosa sono i cookie?

I cookie sono dei file di dati di formato modesto, che si trovano sul suo computer o smart phone
quando visita una pagina web. I Cookie sono ampiamente usati dai proprietari di siti web per far
funzionare i propri siti nella maniera più efficiente, nonché per fornire informazioni di reportistica.
I cookie impostati dal proprietario dei siti (in questo caso, PMFactory srl) sono chiamati “cookie
proprietari”. I cookie impostati da parti altre dal proprietario del sito web sono chiamati “cookie
di terze parti”. I cookie di terze parti consentono a quest’ultime di offrire servizi o funzionalità
attraverso il sito web (per esempio promozioni, contenuti interattivi, analitica). Le parti che
impostano questi cookie di terze parti possono riconoscere il suo computer sia quando visita il
sito in questione, sia quando visita certi altri siti.

Perché usiamo i cookie?

Usiamo cookie proprietari e di terze parti per diverse ragioni. Alcuni sono motivati da ragioni
tecniche per il funzionamento del sito, e sono i cosiddetti cookie “essenziali” o “strettamente
necessari”. Altri cookie ci consentono di tracciare e seguire gli interessi dei nostri utenti per
migliorare l’esperienza sui nostri siti web. Terze parti utilizzano i cookie sui nostri siti web per fini
promozionali, analitica e altri scopi descritti più in dettaglio in seguito.
I tipi specifici di cookie proprietari e di terze parti utilizzati dai nostri siti e i loro scopi che soddisfano
sono descritti di seguito (per favore noti che cookie specifici utilizzati possono variare a seconda
delle pagine specifiche che visita):

- Cookie essenziali:
Questi cookie sono strettamente necessari per fornirle tutti i servizi disponibili sui nostri siti
web e per usare alcune loro caratteristiche, come l’accesso a aree riservate.
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- Cookie per attività di analitica e personalizzazione:
Questi cookie raccolgono dati usati in forma aggregata per aiutarci a capire come il nostro
sito venga utilizzato o quanto effettive siano le campagne promozionali, oppure per aiutarci a
personalizzare i nostri siti per lei

Social Network

Il nostro sito integra pulsanti per funzionalità connesse ai social media. Cliccando sui pulsanti
inerenti i social network, ad esempio visitando le nostre pagine Facebook, LinkedIn, ecc.. o
condividendo un servizio su questi network, possono essere raccolti automaticamente dati
personali. Le informazioni che fornisce a queste piattaforme in aree pubbliche (ad esempio
commenti e condivisioni) potranno essere facilmente lette, raccolte o conservate da altri utenti dei
social network. Questi dati non vengono raccolti da noi personalmente ma dai social media, quindi
non siamo in grado di controllare le azioni degli altri utenti o le azioni degli stessi network. Le sue
attività su queste piattaforme sono regolamentate dalle politiche sulla privacy delle aziende che
le forniscono. Il nostro sito utilizza collegamenti ai seguenti social network:
Facebook
Informativa sulla privacy

Cookies policy

Instagram
Informativa sulla privacy

Cookies policy

LinkedIn
Informativa sulla privacy

Cookies policy

Come posso controllare i cookie?

Lei ha il diritto di decidere se accettare o rifiutare i cookie. Può esercitare i suoi diritti impostando le
sue preferenze attraverso il Cookie Consent Manager. Grazie a questo strumento, può selezionare
quali categorie di cookie accetta o rifiuta. I cookie essenziali non possono essere rifiutati dato che
sono strettamente necessari per il funzionamento dei nostri siti.
Se lei scegliesse di negare l’utilizzo dei cookie, potrebbe ancora visitare i nostri siti, anche se
l’accesso a certe funzionalità o aree dei nostri siti potrebbe essere limitato. Può anche impostare
o automatizzare i comandi del suo browser per accettare o rifiutare i cookie. Per quel che riguarda
i mezzi con cui può rifiutare i cookie sul suo browser, la invitiamo a visitare la pagina delle
impostazioni del suo browser, dato che ognuno ha un sistema diverso.
In aggiunta, quasi tutte le campagne promozionali offrono la possibilità di togliere l’iscrizione a
promozioni specifiche. Se vuole saperne di più sull’argomento, può informarsi agli indirizzi http://
www.aboutads.info/choices/ e http://www.youronlinechoices.com.
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E per quel che riguarda altri strumenti di tracciamento, per esempio i pixel?

I cookie non sono l’unico strumento per tracciare i visitatori di un sito web. Possiamo usare altri
strumenti simili di tanto in tanto, come i beacon web (anche noti come “pixel di tracciamento” o
“clear gif”). Questi sono piccoli file grafici che contengono identificatori unici che ci consentono
di riconoscere quando qualcuno ha visitato i nostri siti o ha aperto una mail che li conteneva.
Questo ci consente, per esempio, di monitorare gli schemi di traffico degli utenti da una pagina di
un sito web a un’altra, di consegnare o comunicare con i cookie, di capire se un utente è arrivato
sui siti tramite banner pubblicitario su un altro sito web, , per migliorare le performance del sito e
per misurare il successo delle campagne promozionali via mail. In molti casi, questi strumenti si
affidano ai cookie per funzionare correttamente, quindi un rifiuto nell’utilizzo dei cookie potrebbe
compromettere il loro funzionamento.

Usate cookie Flash o sistemi di archiviazione locale (Local Shared Objects, LSOs)?

I siti web possono usare anche i cosiddetti “Flash cookie” (detti anche sistemi di archiviazione
locale “LSOs”) per raccogliere e conservare, fra le altre cose, dati riguardo il suo uso dei nostri
servizi, prevenzione di frodi e per altre operazioni online.
Se non vuole che cookie Flash siano conservati sul suo computer, può cambiare le impostazioni
sul suo Flash Player per bloccare la conservazione di cookie Flash usando gli strumenti contenuti
nel pannello di controllo per la conservazione di dati online. Può anche controllare i cookie Flash
accedendo al pannello di controllo per la conservazione di dati globali e seguendo le istruzioni che
possono includere, ad esempio, istruzioni che spiegano come cancellare cookie Flash esistenti
(chiamate “informazioni” sul sito di Macromedia), come prevenire che sistemi di archiviazione
locale Flash vengano installate sul suo computer senza il suo esplicito consenso e (per Flash
Player 8 e versioni successive) come bloccare cookie Flash che non sono riportate dall’operatore
della pagina nel momento in cui la si visita.
La preghiamo di notare che impostare Flash Player per restringere o limitare l’accettazione
di cookie Flash può comportare una riduzione o impossibilità di alcune applicazioni Flash di
funzionare, includendo potenzialmente applicazioni Flash usate in connessione con servizi offerti
nei nostri contenuti online.

Quanto spesso aggiornate questa informativa sui cookie?

Possiamo aggiornare la nostra informativa sui cookie di tanto in tanto in modo da riportare
i cambiamenti ai cookie che usiamo o per altre ragioni operative, legali o di regolamentazione.
La invitiamo quindi a controllare frequentemente questa informativa sui cookie per rimanere
informato riguardo al nostro uso dei cookie e strumenti connessi.
La data riportata in questa informativa sui cookie indica quando è stata aggiornata.
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Dove posso trovare maggiori informazioni?

Se ha domande riguardo al nostro uso dei cookie o strumenti simili, la preghiamo di scriverci
all’indirizzo info@pmfactory.it o per posta a:
PMFactory srl
Viale Alcide De Gasperi, 26
Bologna 40132
Italia
Telefono: +39 051 406206
Questa informativa sui cookie è stata creata usando Termly’s Cookie Consent Manager.
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