Informativa cookie
Gentili Utenti,
in conformità con quanto disposto dal Provvedimento del Garante per la Protezione dei dati personali in materia di
informativa e acquisizione del consenso per l'uso dei cookie, Vi informiamo di quanto segue.

Dati raccolti automaticamente
Raccogliamo automaticamente alcuni tipi di dati ogni volta che interagite con noi sul nostro sito o via e-mail. Le
tecnologie di raccolta automatica che utilizziamo comprendono, ad esempio, i registri di server Web/indirizzi IP, i
cookie e i beacon Web.

Registri di server Web/Indirizzi IP
L'indirizzo IP è un numero che viene assegnato al vostro computer ogni volta che accedete ad Internet. Tutti i
computer collegati ad Internet vengono identificati mediante un indirizzo IP: ciò consente a computer e server di
riconoscersi e di comunicare tra loro. Imille raccoglie gli indirizzi IP per amministrare il sistema e trasmette i dati
aggregati ad affiliate, partner commerciali e/o fornitori per effettuare analisi del sito e valutazioni della
performance del sito Web.

Cookie
I cookie sono informazioni che vengono salvate automaticamente sul disco rigido del vostro computer quando
accedete a determinati siti Web e che identificano il vostro browser in modo univoco. I cookie ci consentono di
memorizzare sul server delle informazioni che ci aiutano a migliorare la vostra navigazione e a condurre analisi per
valutare la performance del sito. La maggior parte dei browser Web accetta i cookie automaticamente: l’utente
può tuttavia modificare le impostazioni del proprio browser in modo tale da rifiutare tutti i cookie o da essere
avvisato quando ne viene inviato qualcuno.
Alcune aree dei nostri siti potrebbero tuttavia non funzionare correttamente qualora rifiutiate i cookie. I cookie non
raccolgono automaticamente i dati di identificazione personale che riguardano l’utente.

Cookie di profilazione
Mediante la funzionalità cookie, Imille S.r.l. procederà altresì a tracciare le abitudini di navigazione dell’utente (e.g.
sezioni consultate, accessi al sito, pagine viste… ) associandole ai dati personali di quest’ultimo forniti in sede di
registrazione all’Area Riservata, in piena conformità con la normativa sulla protezione dei dati personali di cui al D.
Lgs. n. 196/2003, con la finalità di ottimizzare e razionalizzare l’attività di comunicazione e informazione attuata da
Imille S.r.l.. Non consentiamo a terze parti di inserire messaggi pubblicitari sul nostro sito web; tuttavia, non
possiamo controllare l'attività degli inserzionisti autorizzati dai provider di servizi internet a fare pubblicità durante
la navigazione in rete.

Beacon Web
In certi casi, Imille potrebbe avvalersi di una tecnologia comune basata sull'uso dei cosiddetti “beacon Web” (noti
anche come “clear GIF” o “action tag” ) in talune pagine Web o in determinati messaggi di posta elettronica. I
beacon Web consentono di analizzare l'efficacia dei siti Web misurando, per esempio, il numero di visitatori di un
determinato sito o il numero di visitatori che cliccano su taluni elementi chiave del sito. I beacon web non
raccolgono automaticamente i dati di identificazione personale che riguardano l’utente.

Titolare del trattamento dei dati e diritti dell'interessato Potrete in qualsiasi momento esercitare i diritti di cui all'articolo 7 del Codice in materia di protezione dei dati
personali rivolgendovi al Titolare del trattamento: Imille S.r.l. (con sede legale in Via Fara 35, 20124) ovvero al
seguente indirizzo e-mail: amministrazione@imille.it

