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Cookie & Privacy - Policy 

Titolare del Trattamento dei Dati 

ADM CONSULTING S.R.L. 

Via Eugenio Montale, 12 – 61028 Sassocorvaro (PU)  

P.IVA 02639040415 

Indirizzo email del Titolare: m.epifani@admconsulting.it 

 

Definizioni e riferimenti legali 

Dati Personali (o Dati) 

Costituisce dato personale qualunque informazione che, direttamente o indirettamente, anche in 

collegamento con qualsiasi altra informazione, ivi compreso un numero di identificazione personale, renda 

identificata o identificabile una persona fisica. 

Dati di Utilizzo 

Sono le informazioni personali raccolte automaticamente o comunicate attraverso i moduli di 

registrazione/contatto durante la navigazione di un sito Sito Web.  

Le informazioni personali raccolte automaticamente potrebbero essere ad esempio: gli indirizzi IP o i nomi 

a dominio dei computer utilizzati dall’utente che si connette con questo Sito Web, gli indirizzi in notazione 

URI (Uniform Resource Identifier), l’orario della richiesta, il metodo utilizzato nell’inoltrare la richiesta al 

server, la dimensione del file ottenuto in risposta, il codice numerico indicante lo stato della risposta dal 

server (buon fine, errore, ecc.) il paese di provenienza, le caratteristiche del browser e del sistema 

operativo utilizzati dal visitatore, le varie connotazioni temporali della visita (ad esempio il tempo di 

permanenza su ciascuna pagina) e i dettagli relativi all’itinerario seguito all’interno dell’Applicazione, con 

particolare riferimento alla sequenza delle pagine consultate, ai parametri relativi al sistema operativo e 

all’ambiente informatico dell’utente. 

Utente 

L'individuo che visita un Sito Web che, salvo ove diversamente specificato, coincide con l'Interessato. 

Interessato 

La persona fisica cui si riferiscono i Dati Personali. 

Responsabile del Trattamento (o Responsabile) 

La persona fisica, giuridica, la pubblica amministrazione e qualsiasi altro ente che tratta dati personali per 

conto del Titolare, secondo quanto esposto nella presente privacy policy. 

Titolare del Trattamento (o Titolare) 

La persona fisica o giuridica, l'autorità pubblica, il servizio o altro organismo che, singolarmente o insieme 

ad altri, determina le finalità e i mezzi del trattamento di dati personali e gli strumenti adottati, ivi 
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comprese le misure di sicurezza relative al funzionamento ed alla fruizione di questo Sito Web.  

Il Titolare del Trattamento, salvo quanto diversamente specificato, è il titolare del Sito Web. 

Questo Sito Web (o questa Applicazione)  

Lo strumento hardware o software mediante il quale sono raccolti e trattati i Dati Personali degli Utenti. 

Servizio 

Il Servizio fornito da questo Sito Web così come definito nei relativi termini (se presenti) su questo 

sito/applicazione. 

Unione Europea (o UE) 

Salvo ove diversamente specificato, ogni riferimento all’Unione Europea contenuto in questo documento si 

intende esteso a tutti gli attuali stati membri dell’Unione Europea e dello Spazio Economico Europeo. 

Riferimenti legali 

La presente informativa è redatta sulla base di molteplici ordinamenti legislativi, inclusi gli artt. 13 e 14 del 

Regolamento (UE) 2016/679. 

Ove non diversamente specificato, questa informativa riguarda esclusivamente questo Sito Web. 

Cookie 

I cookie sono piccoli file di testo che i siti visitati dall'utente inviano e registrano sul suo computer o 

dispositivo mobile, per essere poi ritrasmessi agli stessi siti alla successiva visita. Proprio grazie ai cookie un 

sito ricorda le azioni e preferenze dell'utente (come, ad esempio, i dati di login, la lingua prescelta, le 

dimensioni dei caratteri, altre impostazioni di visualizzazione, ecc.) in modo che non debbano essere 

indicate nuovamente quando l'utente torni a visitare detto sito o navighi da una pagina all'altra di esso. I 

cookie, quindi, sono usati per eseguire autenticazioni informatiche, monitoraggio di sessioni e 

memorizzazione di informazioni riguardanti le attività degli utenti che accedono ad un sito e possono 

contenere anche un codice identificativo unico che consente di tenere traccia della navigazione dell'utente 

all'interno del sito stesso per finalità statistiche o pubblicitarie. Nel corso della navigazione su un sito, 

l'utente può ricevere sul suo computer anche cookie di siti o di web server diversi da quello che sta 

visitando (c.d. cookie di "terze parti").  

Alcune operazioni non potrebbero essere compiute senza l'uso dei cookie, che in certi casi sono quindi 

tecnicamente necessari per lo stesso funzionamento del sito. 

Esistono vari tipi di cookie, a seconda delle loro caratteristiche e funzioni, e questi possono rimanere nel 

computer dell'utente per periodi di tempo diversi: c.d. cookie di sessione, che viene automaticamente 

cancellato alla chiusura del browser; c.d. cookie persistenti, che permangono sull'apparecchiatura 

dell'utente fino ad una scadenza prestabilita.  

In base alla normativa applicabile, per l'utilizzo dei cookie non sempre è richiesto un espresso consenso 

dell'utente. In particolare, solitamente non richiedono tale consenso i "cookie tecnici", cioè quelli utilizzati 

al solo fine di effettuare la trasmissione di una comunicazione su una rete di comunicazione elettronica, o 

nella misura strettamente necessaria per erogare un servizio esplicitamente richiesto dall'utente.  
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Si tratta, in altre parole, di cookie indispensabili per il funzionamento del sito o necessari per eseguire 

attività richieste dall'utente, o infine, per dati statistici aggregati. 

Per i "cookie di profilazione", viceversa, cioè quelli volti a creare profili relativi all'utente e utilizzati al fine 

di inviare messaggi pubblicitari in linea con le preferenze manifestate dallo stesso nell'ambito della 

navigazione in rete, solitamente è richiesto un preventivo consenso dell'utente, per quanto dipenda dalla 

normativa applicabile. 

Tipologie di cookie utilizzate da questo sito-internet e possibilità di (de-)selezione 

In questo sito sono presenti solo cookie tecnici, indispensabili per il funzionamento del sito stesso o 

necessari per eseguire attività richieste dall'utente.  

Tali cookie rientrano nella casistica dei cookie installabili senza il preventivo consenso dell'utente; 

inoltre se ne sconsiglia la disinstallazione onde evitare malfunzionamenti del sito stesso. 

Per i browser più diffusi, l’utente può trovare informazioni su come gestire i cookie ai seguenti indirizzi: 

Google Chrome, Mozilla Firefox, Apple Safari e Microsoft Internet Explorer. 

Dati di utilizzo (di cui alla pagina 1) e loro trattamento 

Questo sito NON raccoglie informazioni personali né direttamente (cioè attraverso il conferimento 

volontario dei dati personali), né indirettamente attraverso la navigazione del sito stesso. 

Per quanto sopra, nessun tipo di attività relativa al trattamento dati-personali viene resa possibile. 

https://support.google.com/chrome/answer/95647?hl=it&p=cpn_cookies
https://support.mozilla.org/it/kb/Attivare%20e%20disattivare%20i%20cookie
https://support.apple.com/it-it/guide/safari/manage-cookies-and-website-data-sfri11471/
http://windows.microsoft.com/it-it/windows-vista/block-or-allow-cookies

