Politica AMM sull’utilizzo dei Cookies nei proprio siti e nei siti partner del network PnetAdv

AMM S.p.A. si impegna a proteggere le tue informazioni personali e questo documento si propone
di aiutare a capire quali sono le informazioni che potremmo raccogliere su di te e come le usiamo.
Sui nostri siti web ed i siti facenti parte il network Pnetadv, saranno utilizzati dei "cookies"
(marcatori temporanei). Per cookie si intende un dato informativo che sarà trasmesso dal sito web
al computer dell'Utilizzatore al fine di permetterne una rapida identificazione. In seguito a
modifiche alla Privacy derivanti dalla Direttiva sulle Comunicazioni Elettroniche, l'utilizzo dei cookies
per raccogliere i tuoi dati è ammesso solo con il consenso. Le modifiche apportate hanno lo scopo di
rendere più facile il venire a conoscenza e controllare quali informazioni i siti conservano.
L'Utilizzatore potrà sempre richiedere la disattivazione dei cookies modificando le impostazioni del
browser, tale disattivazione. I Cookies utilizzati in questo sito evitano il ricorso ad altre tecniche
informatiche potenzialmente pregiudizievoli per la riservatezza della navigazione degli utenti e non
consentono l’acquisizione di dati personali identificativi dell’utente.
AMM S.p.A. potrebbe utilizzare i cookies per diversi motivi all’interno del suo sito o dei siti partner
del network Pnetadv per finalità funzionali, ovvero per la corretta funzionalità del nostro sito web,
per finalità statistiche ovvero per migliorare la qualità dei servizi che possiamo offrire, per finalità di
marketing ovvero per fornire all’utente una pubblicità in linea con i suoi interessi.
I cookie vengono gestiti direttamente dalla nostra piattaforma ed i dati non sono forniti a terze
parti.
Amm S.p.A. non è responsabile per il contenuto di siti web di terzi che possono impostare o meno i
cookies.
INFORMAZIONI SUI COOKIES E COOKIES DI TERZE PARTI
Garante Privacy:
http://www.garanteprivacy.it/web/guest/home/docweb/-/docweb-display/docweb/2145979
All About Cookies (Organizzazione indipendente):
http://www.allaboutcookies.org/
Your Online Choices:
http://youronlinechoices.eu/
Google:
http://www.google.com/policies/privacy/

AMM s.p.a. – via Pescaia 13 - 52100 Arezzo - P.i. 01973310517
Tel +39.0575.900732 Fax: +39.0575.862401 www.ammadv.it

pagina

1

