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1. POLITICA SUI COOKIE
Noi di A.C.M. Service s.r.l. ("Noi", "ci", "nostro"), ci impegniamo a onorare la privacy e la sicurezza dei
da1 che raccogliamo dai visitatori che u1lizzano il nostro sito Web, mentre agiamo come controllore1 dei
da1 personali in accordo alle per1nen1 norme e regolamen1 sulla protezione dei da1. Il nostro sito Web
u1lizza i cookie, in combinazione con pixel, ogge\ di archiviazione locali e disposi1vi simili (chiama1
colle\vamente, "cookie" se non diversamente speciﬁcato) per dis1nguer1 dagli altri uten1 del sito web.
Questo ci aiuta a fornir1 una buona esperienza, a migliorare il nostro servizio e a personalizzare annunci
e contenu1 mentre u1lizzi il sito web.
Questa poli1ca sui cookie ("PoliAca sui Cookie") descrive i 1pi di cookie che u1lizziamo sul sito Web e i
nostri scopi per il loro u1lizzo.
In caso di domande su questo avviso sui cookie, conta?aci all'indirizzo info@acm-service.it. Per una
descrizione più completa e un elenco dei cookie che a?ualmente u1lizziamo sul sito web, consulta la
nostra lista dei cookie al paragrafo 5 di questo documento.
Per ulteriori informazioni sulle nostre pra1che sulla privacy, consulta la nostra poli1ca sulla privacy
h?p://www.acm-service.it/it/privacy-policy/.
Se hai delle domande o commen1 riguardan1 questa informa1va o la privacy dei da1, puoi conta?arci
all'indirizzo pec: acmservice@pec.acm-service.it.
Leggi a?entamente questa Informa1va sui Cookie per ulteriori de?agli sui mo1vi per cui u1lizziamo i
cookie e sulle informazioni che ques1 raccolgono da e su di te.

2. Deﬁnizioni dei Cookie
I cookie sono piccoli ﬁle di testo che i si1 visita1 dall'utente inviano dire?amente al suo terminale
(solitamente al browser), dove vengono memorizza1 per essere poi ritrasmessi agli stessi si1 alla
successiva visita del medesimo utente (c.d. cookie propri di prima parte). Nel corso della navigazione su
un sito, l'utente può ricevere sul suo terminale anche cookie di si1 o di web server diversi (c.d. cookie di
terze par1); ciò accade perché sul sito web visitato possono essere presen1 elemen1 come, ad esempio,
immagini, mappe, suoni, speciﬁci link a pagine web di altri domini che risiedono su server diversi da
quello sul quale si trova la pagina richiesta. In altre parole, sono quei cookie che vengono imposta1 da
un sito web diverso da quello che si sta a?ualmente visitando.

I cookie possono avere una durata limitata ad una singola sessione di navigazione sul browser (c.d.
cookie di sessione), ed in tal caso si disa\vano automa1camente al momento della chiusura del browser
1Si u1lizza qui e di seguito il termine non uﬃciale di “Controllore” dei da1 invece di quello uﬃciale di “Titolare del

tra?amento” riportato nel testo dell’UE in quanto più intui1vo
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da parte dell'utente; oppure possono avere una scadenza predeterminata e, in tal caso, rimarranno
memorizza1 ed a\vi nel tuo hard disk ﬁno a tale data di scadenza, con1nuando a raccogliere
informazioni nel corso di diﬀeren1 sessioni di navigazione sul browser (c.d. cookie permanen1).
I cookie sono u1lizza1 per diverse funzioni. Alcuni sono necessari per consen1r1 di navigare sul Sito e
usufruire delle sue funzionalità (c.d. cookie tecnici). Altri sono u1lizza1 per o?enere informazioni
sta1s1che, in forma aggregata o non, sul numero degli uten1 che accedono al Sito e su come il Sito viene
u1lizzato (c.d. cookie di monitoraggio o analy1cs). Altri, inﬁne, sono u1lizza1 per tracciare un tuo proﬁlo
di consumatore e far1 visualizzare annunci pubblicitari sul Sito che possano essere parte interessan1, in
quanto coeren1 con i tuoi gus1 e le tue abitudini di consumo (c.d. cookie di proﬁlazione).
Per conoscere più in de?aglio queste diverse categorie di cookie con1nua a leggere questa informa1va.
Scopri come funzionano ed a cosa servono, e scegli liberamente se acconsen1re al loro u1lizzo o
impedirlo.
Cookie di prima e terza parte: la deﬁnizione di cookie di "prima" o di "terza" parte, si riferisce al dominio
che inserisce il cookie.
i.
I cookie di prima parte sono quelli imposta1 da un sito Web che viene visitato dall'utente al
momento (ad esempio i cookie inseri1 dal dominio del nostro sito Web).
ii.
I cookie di terza parte sono cookie imposta1 da un dominio diverso da quello del sito Web
visitato dall'utente. Se un utente visita un sito Web e un'altra en1tà imposta un cookie
tramite tale sito Web, questo è un cookie di terza parte.
Cookie persisten0: ques1 cookie rimangono sul disposi1vo dell'utente per il periodo di tempo speciﬁcato
nel cookie. Vengono a\va1 ogni volta che l'utente visita il sito Web che ha creato quel determinato
cookie.
Cookie di sessione: ques1 cookie consentono agli operatori del sito Web di collegare le azioni di un
utente durante una sessione del browser. Una sessione del browser inizia quando un utente apre la
ﬁnestra del browser e termina quando chiude la ﬁnestra del browser. I cookie di sessione vengono crea1
temporaneamente. Una volta chiuso il browser, tu\ i cookie di sessione vengono cancella1.

3. Quali Cookie UAlizziamo e Perché?
Usualmente, il sito Web u1lizza i cookie per dis1nguer1 dagli altri uten1 del sito. Questo ci aiuta a
fornir1 una buona esperienza quando navighi sul sito e ci consente anche di migliorarlo. I cookie che
potremmo u1lizzare sul sito web possono essere classiﬁca1 come segue:
i.
ii.

Stre?amente necessari
di Prestazione
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iii.
iv.

di Funzionalità
di Targe1ng

Alcuni cookie possono soddisfare più di uno di ques1 scopi.
I cookie "Stre4amente necessari" consentono di spostarsi all'interno del sito web e u1lizzare
funzionalità essenziali come le aree riservate. Senza ques1 cookie, non possiamo fornire i servizi richies1.
U0lizziamo ques0 cookie Stre6amente Necessari per:
• Iden1ﬁcar1 e auten1car1 quando 1 conne\ al sito Web
• Assicurare che 1 conne\ al servizio giusto sul sito Web quando appor1amo modiﬁche al suo
funzionamento
• Per mo1vi di sicurezza
Se si impedisce l’uso di ques1 cookie, non possiamo garan1re il funzionamento del sito web o la
sicurezza sul sito web durante la tua visita.
I cookie di "Prestazione" raccolgono informazioni su come usi il sito web, ad es. quali pagine visi1 e se
riscontri errori. Ques1 cookie non raccolgono alcuna informazione che possa iden1ﬁcar1 e sono u1lizza1
solo per aiutarci a migliorare il funzionamento del sito web, comprendere gli interessi dei nostri uten1 e
misurare l'eﬃcacia della nostra pubblicità.
U0lizziamo i cookie di prestazione per:
• Eﬀe?uare l’analisi web: forniscono sta1s1che su come viene u1lizzato il sito web
• Eseguire il monitoraggio degli aﬃlia1: informano le en1tà aﬃliate che uno dei nostri visitatori ha
visitato anche il loro sito
• O?enere da1 sul numero di uten1 del sito web che hanno visualizzato un prodo?o o servizio
• Aiutarci a migliorare il sito web misurando eventuali errori che si veriﬁcano
• Testare vari design per il sito web
Alcuni dei nostri cookie di prestazione sono ges11 per noi da terze par1.
I cookie di "Funzionalità" vengono u1lizza1 per fornire servizi o per ricordare le impostazioni per
migliorare la tua visita.
U0lizziamo i cookie di "Funzionalità" per scopi quali:
• Ricordare le impostazioni che hai applicato come layout, dimensioni del testo, preferenze e
colori
• Ricordare se 1 abbiamo già chiesto se desideri compilare un sondaggio
• Ricordare se 1 sei impegnato con un componente o un elenco speciﬁco sul sito web in modo che
non si ripeta
Poli1ca sui Cookie
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•
•

Mostrar1 quando hai eﬀe?uato l'accesso al sito web
Fornire e mostrare i contenu1 video inseri1

Alcuni di ques1 cookie sono ges11 per noi da terze par1
I cookie di "targe0ng" sono u1lizza1 per tracciare la tua visita al sito web, così come ad altri si1 web,
app e servizi online, incluse le pagine che hai visitato e i link che hai seguito, il che ci consente di
mostrar1 annunci mira1 sul sito.
Potremmo u1lizzare i cookie di targe0ng per:
o Mostrare annunci mira1 all'interno del sito web.
o Migliorare il modo in cui pubblichiamo annunci e contenu1 personalizza1 e misurare il successo
delle campagne pubblicitarie sul sito web.

4. I Cookie Tecnici
I cookie tecnici sono u1lizza1 sul Sito al solo ﬁne di rendere possibile la tua navigazione sul Sito e
consen1r1 di u1lizzarne le funzionalità. Si tra?a sempre di cookie di prima parte, in quanto sono
veicola1 dire?amente da noi sul Sito.
Alcuni cookie tecnici sono indispensabili per oﬀrir1 un'o\male esperienza di navigazione (c.d. cookie di
navigazione). I cookie di navigazione sono normalmente cookie di sessione e, pertanto, una volta chiuso
il browser di navigazione, vengono di disa\va1 automa1camente.
Altri cookie tecnici sono u1li per consen1r1 di memorizzare alcune tue preferenze (ad esempio, la lingua
o il paese di provenienza) senza doverle reimpostare nel corso delle visite successive (c.d. cookie di
funzionalità). Per questo mo1vo, i cookie di funzionalità sono spesso cookie persisten1, in quanto
rimangono memorizza1 nel tuo computer anche dopo la chiusura del browser di navigazione, ﬁno alla
data di scadenza per essi prevista o ﬁno a quando tu abbia deciso di eliminarli.
Sul Sito sono a?ualmente u1lizza1 i seguen1 cookie tecnici:
Nome del Cookie
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APSID
HSID
SAPSID
SID
SIDCC
SSID

2 anni
2 anni
2 anni

Cookie_policy_accepted

1 anno

Ques1 cookies vengono imposta1 dalla
Google API per garan1re il
funzionamento del codice Re-Captcha
inserito nella pagina dei conta\.
Registrano informazioni anonime
sull’uso del componente. Nessun dato
sensibile viene raccolto se l’utente non
è loggato con il suo account Google, in
tal caso le tue scelte possono essere
collegate al tuo account. Per maggiori
informazioni si faccia riferimento alla
Google Privacy Policy.

- cookie tecnico di prima parte

3 mesi
2 anni

- cookie tecnico di prima parte
- di funzionalità
- persistente

Memorizza il consenso all’u1lizzo dei cookies

Come previsto dalla norma1va vigente in materia di privacy, per l'installazione di tali cookie non è
richiesto il tuo preven1vo consenso. Naturalmente sei libero di bloccare l'installazione dei cookie tecnici,
modiﬁcando le impostazioni del tuo browser. Considera, tu?avia, che, bloccando l'installazione dei
cookie tecnici, o successivamente eliminando gli stessi, la possibilità di accedere al Sito, di usufruire in
tu?o o in parte dello stesso, di abilitare o disabilitare determinate funzioni o di ricevere determina1
servizi potrebbe essere in tu?o o in parte compromessa.

5. I Cookie di monitoraggio o “analyAcs”
I cookie analy1cs sono u1lizza1 sul Sito per raccogliere informazioni sta1s1che, in forma aggregata o
non, sul numero degli uten1 che accedono al Sito e su come ques1 visitano il Sito stesso.
I cookie analy1cs di questo Sito sono cookie di terze par1, poiché non vengono dire?amente veicola1 da
noi ma da sogge\ terzi. Non sono, quindi, installa1 dire?amente dalla Società ma da sogge\ terzi.
I seguen1 cookie analy1cs di terza parte sono installa1 sul Sito senza il tuo consenso preven1vo, perché
essi sono meno invasisi in quanto anonimizza1, non potendo le terze par1 accedere a da1 disaggrega1

di analy1cs a livello di indirizzo IP (in altre parole, u1lizzando ques1 cookie, i sogge\ terzi non possono
risalire alla tua iden1tà):
Nome del Cookie

Poli1ca sui Cookie

Durata

Categoria del cookie

Link all'informaAva / Istruzioni
sull'opt-out

Ed.01 Rev. 00 del 07/12/2020

Pagina 7 di 15

Mod. 02.11
[…]

[…]

[…]

Altri cookie analy1cs di terza parte sono, invece, installa1 sul Sito solo con il tuo previo consenso
preven1vo, perché essi non sono anonimizza1, potendo le terze par1 accedere a da1 disaggrega1 di
analy1cs a livello di indirizzo IP (in altre parole, u1lizzando ques1 cookie, i sogge\ terzi potrebbero
teoricamente risalire alla tua iden1tà a?raverso l'indirizzo IP):
Nome del Durata
Cookie

Categoria del cookie

Link all'informaAva / Istruzioni sull'opt-out

1P_JAR
Consed

1 anno
2 anni

- cookie analy1cs di terza parte

Ques1 cookies vengono imposta1 dalla Google API per
garan1re il funzionamento del codice Re-Captcha inserito
nella pagina dei conta\. Registrano informazioni
anonime sull’uso del componente. Nessun dato sensibile
viene raccolto se l’utente non è loggato con il suo account
Google, in tal caso le tue scelte possono essere collegate
al tuo account. Per maggiori informazioni si faccia
riferimento alla Google Privacy Privacy.

NID

6 mesi

di Prestazione

Registra un ID univoco che iden1ﬁca il disposi1vo
dell’utente che ritorna sul sito. L’ID viene u1lizzato per
pubblicità mirate.
U1lizzato da Google Analy1cs per dis1nguere uten1 e
sessioni. Ulteriori informazioni a questo link h?ps://
developers.google.com/analy1cs/devguides/collec1on/
analy1csjs/cookie-usage

10 minu1

Remarke1ng

ANID

DV

Per questo mo1vo, quando accedi al Sito viene visualizzato in evidenza un apposito banner, che 1
informa che (i) sul Sito sono u1lizza1 dei cookie analy1cs di terze par1 e che (ii) chiudendo il banner,
scorrendo l'home-page o cliccando qualunque elemento dell'home-page al di fuori del banner, si
acconsente all'uso dei cookie. Qualora tu dovessi esprimere il tuo consenso all'installazione dei cookie

con questa modalità, terremo traccia del tuo consenso a?raverso un apposito cookie tecnico. In questo
modo, eviteremo di far1 visualizzare il banner sui cookie nel corso delle tue successive visite al Sito. Ti
preghiamo di considerare che, qualora tu dovessi eliminare questo cookie tecnico dal tuo browser con le
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modalità di cui al successivo paragrafo E, n. 1), la traccia del tuo consenso verrebbe persa e, pertanto, nel
corso della tua successiva visita al Sito il banner sui cookie sarà visualizzato nuovamente.
Naturalmente sei libero di bloccare l'installazione dei cookie analy1cs in qualsiasi momento, senza che la
possibilità di visitare il Sito e fruire dei suoi contenu1 sia in qualsiasi modo compromessa. Per sapere
come fare, leggi a?entamente le informa1ve sui cookie delle terze par1 seguendo i link riporta1 nella
tabella qui sopra.

6. I Cookie di proﬁlazione
I cookie di proﬁlazione sono u1lizza1 per creare un tuo proﬁlo di utente, basato sulle preferenze ed i
gus1 da te manifesta1 durante la navigazione su Internet, e far1 visualizzare messaggi pubblicitari
coeren1 con il tuo proﬁlo. In questo modo messaggi pubblicitari che visualizzerai sul nostro Sito
potranno essere per te maggiormente interessan1.
Come previsto dalla norma1va vigente in materia di privacy, per l'installazione di tali cookie è richiesto il
tuo preven1vo consenso. Per questo mo1vo, quando accedi al Sito viene visualizzato in evidenza un
apposito banner, che 1 informa che (i) sul Sito sono u1lizza1 dei cookie di proﬁlazione e che (ii)
chiudendo il banner, scorrendo l'home-page o cliccando qualunque elemento dell'home-page al di fuori
del banner, si acconsente all'uso dei cookie. Qualora tu dovessi esprimere il tuo consenso all'installazione
dei cookie con questa modalità, terremo traccia del tuo consenso a?raverso un apposito cookie tecnico.
In questo modo, eviteremo di far1 visualizzare il banner sui cookie nel corso delle tue successive visite al
Sito. Ti preghiamo di considerare che, qualora tu dovessi eliminare questo cookie tecnico dal tuo
browser, la traccia del tuo consenso verrebbe persa e, pertanto, nel corso della tua successiva visita al
Sito il banner sui cookie sarà visualizzato nuovamente.
Naturalmente sei libero di bloccare l'installazione dei cookie di proﬁlazione in qualsiasi momento, senza
che la possibilità di visitare il Sito e fruire dei suoi contenu1 sia in qualsiasi modo compromessa. Se
decidi di disa\vare la pubblicità comportamentale non signiﬁca che non riceverai più pubblicità sul Sito.
Tu?avia, i banner che visualizzerai sul Sito potrebbero non rispecchiare i tuoi interessi o le tue preferenze
sul browser che stai a?ualmente u1lizzando.
Alcuni dei cookie di proﬁlazione sono installa1 dire?amente dalla Società (cookie di proﬁlazione di prima
parte). Ques1 cookie sono permanen1 ed hanno una durata massima di 12 mesi. Ecco di seguito l'elenco
dei cookie di proﬁlazione di prima parte u1lizza1 sul Sito, con l'indicazione delle modalità a?raverso le
quali puoi oppor1 alla loro installazione:
Nome del Cookie

Categoria del cookie

[…]
[…]

Poli1ca sui Cookie
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Per disabilitare ques1 cookie di proﬁlazione modiﬁca le impostazioni del tuo browser o u1lizza questo
pra1co pulsante intera\vo:
NOTA: inserire tool interaXvo (es. Java) per disaXvare i cookie di proﬁlazione di prima parte
U1lizzando il pulsante intera\vo per bloccare i cookie di proﬁlazione di prima parte riceverai comunque
un cookie tecnico per memorizzare la tua preferenza. Ti preghiamo di considerare che, cancellando tu\ i
cookie dal browser, anche questo cookie tecnico potrebbe essere rimosso e, pertanto, potres1 dover
esprimere nuovamente la tua scelta di bloccare ques1 cookie u1lizzando il pulsante intera\vo su questa
informa1va.
La maggior parte dei cookie di proﬁlazione sono, invece, installa1 da sogge\ terzi, che agiscono in
qualità di autonomi 1tolari del tra?amento (cookie di terze par1). Ecco un elenco dei cookie di
proﬁlazione di terze par1 a?ualmente u1lizza1 sul Sito, con l'indicazione del link alle pagine informa1ve
create dai loro sviluppatori:
N o m e d e l Durata
Cookie

Categoria del cookie

Link all'informaAva

[…]

[…]

[…]

Alcuni cookie di terze par1 sono installa1 da sogge\ con cui non abbiamo un rapporto contra?uale
dire?o. Per questo mo1vo 1 forniamo qui di seguito dei link ai si1 internet dei sogge\ che agiscono
come intermediari tra noi e queste terze par1, sui quali potrai trovare (i) l'elenco delle terze par1 che
installano cookie di proﬁlazione sul Sito e (ii) i link alle informa1ve privacy di tali terze par1, nelle quali
potrai avere tu?e le necessarie informazioni sui loro cookie di proﬁlazione e sulle modalità per oppor1
alla loro installazione (opt-out):
Nome del Cookie

Link informaAvi

[…]

[…]

[…]

[…]

Ti preghiamo di considerare che, eﬀe?uando i login sul Sito a?raverso le credenziali di un social network
a cui sei iscri?o, riceverai dei cookie di terza parte dal gestore del social network in ques1one, che
1picamente, oltre a consen1r1 l'auten1cazione sul Sito, hanno anche scopo di proﬁlazione. Prima di
eﬀe?uare il login a?raverso i pulsan1 dedica1 ai social network, 1 preghiamo, pertanto, di leggere
a?entamente l'informa1va fornita dai gestori dei social network sull'u1lizzo di ques1 cookie. Se non vuoi
ricevere ques1 cookie, eﬀe?ua il normale login sul Sito senza u1lizzare i pulsan1 dei social network. Ecco
un elenco dei cookie associa1 a social network che sono u1lizza1 sul Sito, con l'indicazione del link alle
pagine informa1ve create dai loro proprietari:
Poli1ca sui Cookie
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Denominazione Cookie

Tipologia di cookie

Link all'informaAva

[…]

[…]

[…]

[…]

[…]

[…]

7. Quando Abbiamo Bisogno del tuo Consenso
Tu\ i cookie richiedono il tuo consenso.
Chiediamo il tuo consenso prima di posizionarli sul tuo disposi1vo. Puoi dare il tuo consenso cliccando
sul rela1vo pulsante sul banner visualizzato. Se non desideri dare il consenso o desideri ri1rare il tuo
consenso ai cookie in qualsiasi momento, dovrai eliminare e bloccare o disabilitare i cookie tramite le
impostazioni del browser. La disabilitazione di ques1 cookie inﬂuenzerà la funzionalità del sito Web e
potrebbe impedir1 di accedere a determinate funzionalità sul sito Web.

8. Come Eliminare e Bloccare i nostri Cookie
La maggior parte dei browser web consente il controllo della maggior parte dei cookie a?raverso le
proprie impostazioni. Tu?avia, se si u1lizzano le impostazioni del browser per bloccare tu\ i cookie
(inclusi i cookie stre?amente necessari), potrebbe non essere possibile accedere a tu?o il sito web o ad
alcune sue par1. A meno che tu non abbia regolato le impostazioni del tuo browser in modo tale da
riﬁutare i cookie, il nostro sistema eme?erà i cookie non appena visiterai il sito.
Modiﬁca delle Impostazioni dei Cookie. Le impostazioni del browser per la modiﬁca delle impostazioni
dei cookie si trovano solitamente nel menu "opzioni" o "preferenze" del tuo browser Internet. Per
comprendere queste impostazioni, i seguen1 collegamen1 potrebbero essere u1li. Altrimen1 dovrai
usare l'opzione 'Guida' nel tuo browser internet per maggiori de?agli.
o Impostazione dei Cookie su Internet Explorer
o Impostazione dei Cookie su Firefox
o Impostazione dei Cookie su Chrome
o Impostazione dei Cookie su Safari

Ulteriori informazioni. Per saperne di più sui cookie, incluso come vedere quali cookie sono sta1
imposta1 e come ges1rli ed eliminarli, visita il sito www.aboutcookies.org.
Fai le tue scelte con a?enzione. Bloccando indiscriminatamente la ricezione di tu\ i cookie, inclusi quelli
tecnici, senza prevedere una speciﬁca eccezione per il Sito, potres1, infa\, non essere più in grado di
navigare sul Sito o di usufruire in tu?o o in parte delle sue funzionalità. Inoltre, cancellando tu\ i cookie
dal browser, anche i cookie tecnici potrebbero essere rimossi e, pertanto, potres1 rimuovere le
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preferenze che hai impostato u1lizzando il Sito o non ritrovare più i prodo\ o servizi inseri1 nel tuo
carrello.
U1lizza i nostri strumen1 intera\vi o quelli forni1 dalle terze par1.
Per disabilitare i cookie di proﬁlazione di prima parte, ovvero quelli installa1 dire?amente da noi, puoi
semplicemente u1lizzare il pulsante intera\vo sopra riportato. La tua scelta di oppor1 all'u1lizzo di
ques1 cookie non avrà alcuna conseguenza sulla possibilità di navigare sul Sito ed u1lizzarne le
funzionalità, e potrà essere da te comunque in qualsiasi momento revocata u1lizzando lo stesso pulsante
intera\vo.
Per disabilitare i cookie di terze par1, consulta le informa1ve privacy dei terzi che installano cookie
analy1cs o cookie di proﬁlazione per conoscere gli altri strumen1 a tua disposizione per ges1re,
disabilitare e cancellare i cookie, e più in generale per oppor1 al loro u1lizzo. Ricorda1 che, disabilitando
i cookie di terze par1, (i) 1 opponi al loro u1lizzo non soltanto sul Sito ma su tu\ i si1 Internet su cui tali
cookie sono u1lizza1 e (ii) la possibilità di navigare sul Sito ed u1lizzarne le funzionalità non sarà in alcun
modo pregiudicata. Quando disabili1 i cookie di terze par1 visualizzerai comunque il banner nell'home
page sul Sito rela1vo ai cookie; in questo caso, però, chiudendo il banner, scorrendo l'home-page o
cliccando qualunque elemento dell'home-page al di fuori del banner, non riceverai nessun cookie di
terza parte che hai corre?amente disabilitato.
U1lizza il sito Internet www.youronlinechoices.eu/it/
Your Online Choices è un sito Internet ges1to dall'associazione non-proﬁt European Interac1ve Digital
Adver1sing Alliance (EDAA), la cui versione in lingua italiana è raggiungibile all'indirizzo
www.youronlinechoices.eu/it/, che fornisce informazioni sulla pubblicità comportamentale basata sui
cookie di proﬁlazione (h?p://www.youronlinechoices.com/it/a-proposito) e consente agli uten1 di
Internet di opporsi facilmente (opt-out) all'installazione dei principali cookie di proﬁlazione installa1 dagli
operatori pubblicitari ed u1lizza1 su si1 Internet (h?p://www.youronlinechoices.com/it/le-tue-scelte).
Prima di u1lizzare questo strumento, 1 consigliamo di leggere a?entamente le condizioni

generali di servizio del sito Your Online Choices (h?p://www.youronlinechoices.com/it/condizionigenerali-di-servizio), le domande frequen1 (FAQ) (h?p://www.youronlinechoices.com/it/faqs) e la guida
per l'utente (h?p://www.youronlinechoices.com/it/help).
U1lizza consapevolmente Your Online Choices. Sebbene, infa\, Your Online Choices riunisca molte delle
più importan1 società del mondo pubblicitario che u1lizzano cookie, alcune delle terze par1 che
installano cookie a?raverso il Sito potrebbero non aver aderito a Your Online Choices. Pertanto, l'u1lizzo
di Your Online Choices non garan1sce che si riceveranno cookie di terze par1 navigando sul Sito.
Ricorda1, inoltre, che eliminando tu\ i cookie dal proprio browser, anche i cookie tecnici rilascia1 da
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Your Online Choices per ricordare le tue scelte potrebbero essere elimina1, rendendo nuovamente a\vi
i cookie di terze par1.

9. Modalità di tracamento e tempi di conservazione dei daA
Come evidenziato nella premessa di questa informa1va, è possibile che la Società raccolga e tra\ alcuni
tuoi da1 personali a?raverso i cookie che essa veicola dire?amente sul Sito (cookie di prima parte).
La Società agisce in qualità di 1tolare del tra?amento di ques1 da1, in conformità alle previsioni del
Regolamento. Tra?eremo i tuoi da1 solo con strumen1 ele?ronici, in maniera totalmente automa1zzata
e senza intermediazione umana. Pertanto, i nostri dipenden1 e collaboratori non accederanno mai al
contenuto dei tuoi da1 personali o?enu1 a?raverso i cookie, il che signiﬁca che non saranno mai in
grado di accedere a e / o avere PII (Personally Iden1ﬁable Informa1on), cioè informazioni da cui sarà
possibile iden1ﬁcar1 dire?amente.
Alcuni dei nostri dipenden1 e collaboratori, da noi nomina1 quali incarica1 del tra?amento, potrebbero
eﬀe?uare degli interven1 di manutenzione sui sistemi informa1ci che ospitano i tuoi da1, senza poter
mai accedere al loro eﬀe\vo contenuto. I da1 personali potrebbero essere memorizza1 nei server ges11
da sogge\ terzi (es. fornitori di sistemi informa1ci) o potrebbero essere ges11 da sogge\ specializza1
nella pubblicità online, che agiscono in qualità di responsabili esterni del tra?amento sulla base di
un'apposita nomina per iscri?o da parte della Società. Ti informiamo che, nel rispe?o dei presuppos1 e
delle garanzie stabilite dal Regolamento, i tuoi da1 potrebbero essere trasferi1 in Paesi non appartenen1
all'Area Economica Europea, che potrebbero non oﬀrire un livello di tutela della privacy e della
protezione dei da1 personali paragonabile a quello garan1to dalle leggi italiane ed europee sulla privacy,
ma laddove la Società agirà come 1tolare terremo in massima considerazione la sicurezza dei da1,
pertanto procederemo nella ges1one di tali trasferimen1 con tu?e le dovute cautele e garanzie. I tuoi
da1 personali non saranno comunica1 a terzi 1tolari del tra?amento né saranno diﬀusi.
I tuoi da1 personali saranno conserva1 per i tempi stre?amente necessari ad espletare le ﬁnalità
primarie illustrate nella presente informa1va, o comunque secondo quanto necessario per la tutela dei
diri\ sia degli interessi sia degli Uten1 che della Società.

10. I tuoi diriX
Per esercitare i tuoi diri\, o o?enere alcuna ulteriore informazione o chiarimento in relazione alla
presente Informa1va Cookie, 1 preghiamo di conta?are la Società con le seguen1 modalità:
Inviando una raccomandata a/r alla sede legale della Società in Via Antonio Ianno?a, 4 – 81052
Pignataro Maggiore (CE);
Inviando un messaggio di posta ele?ronica all’indirizzo acmservice@pec.acm-service.it.
Ai sensi del Regolamento, la Società informa che gli Uten1 hanno il diri?o di o?enere l'indicazione (i)
dell'origine dei da1 personali; (ii) delle ﬁnalità e modalità del tra?amento; (iii) della logica applicata in
caso di tra?amento eﬀe?uato con l'ausilio di strumen1 ele?ronici; (iv) degli estremi iden1ﬁca1vi del
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1tolare e dei responsabili; (v) dei sogge\ o delle categorie di sogge\ ai quali i da1 personali possono
essere comunica1 o che possono venirne a conoscenza in qualità di responsabili o incarica1.
Inoltre, gli Uten1 hanno il diri?o di o?enere:
a) l’accesso, l'aggiornamento, la re\ﬁcazione ovvero, quando vi hanno interesse, l'integrazione dei da1;
b) la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei da1 tra?a1 in violazione di legge,
compresi quelli di cui non è necessaria la conservazione in relazione agli scopi per i quali i da1 sono sta1
raccol1 o successivamente tra?a1;
c) l'a?estazione che le operazioni di cui alle le?ere a) e b) sono state portate a conoscenza, anche per
quanto riguarda il loro contenuto, di coloro ai quali i da1 sono sta1 comunica1 o diﬀusi, ecce?uato il
caso in cui tale adempimento si rivela impossibile o comporta un impiego di mezzi manifestamente
sproporzionato rispe?o al diri?o tutelato.
Inoltre, gli Uten1 hanno:
a) il diri?o di revocare il consenso in qualsiasi momento, qualora il tra?amento si basi sul loro consenso;
b) (laddove applicabile) il diri?o alla portabilità dei da1 (diri?o di ricevere tu\ i da1 personali che li
riguardano in un formato stru?urato, di uso comune e leggibile da disposi1vo automa1co), il diri?o alla
limitazione del tra?amento dei da1 personali e il diri?o alla cancellazione (“diri?o all’oblio”);
c) il diri?o di opporsi:
i) in tu?o o in parte, per mo1vi legi\mi al tra?amento dei da1 personali che li riguardano, ancorché
per1nen1 allo scopo della raccolta;
ii) in tu?o o in parte, al tra?amento di da1 personali che li riguardano a ﬁni di invio di materiale
pubblicitario o di vendita dire?a o per il compimento di ricerche di mercato o di comunicazione
commerciale;
d) qualora ritenessero che il tra?amento che li riguarda violi il Regolamento, il diri?o di proporre
reclamo a un’Autorità di controllo (nello Stato membro in cui risiedono abitualmente, in quello in cui
lavorano oppure in quello in cui si è veriﬁcata la presunta violazione). L’Autorità di controllo italiana è il
Garante per la protezione dei da1 personali, con sede in Piazza di Montecitorio n. 121, 00186 – Roma
(h?p://www.garanteprivacy.it/).
La Società non è responsabile per l’aggiornamento di tu\ i link visualizzabili nella presente Informa1va
Cookies, pertanto ogni qualvolta un link non sia funzionante e/o aggiornato, gli Uten1 riconoscono ed
acce?ano che dovranno sempre far riferimento al documento e/o sezione dei si1 internet richiama1 da
tale link.
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Per qualsiasi domanda non esitare a conta?arci all'indirizzo: info@acm-service.it.
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