
Cookie Policy 
Chi siamo? 
The Placemakers Srl, Via della Fornace 44, info@theplacemakers.it, è il titolare del trattamento dei 
tuoi dati. 

Che cos'è un cookie? 
I cookie sono piccoli file di testo che i siti web memorizzano sui terminali degli utenti e contengono 
informazioni sulla navigazione che possono essere lette dagli stessi siti alla visita successiva. I 
cookie non danneggiano il dispositivo e permettono di offrire una migliore esperienza di 
navigazione.  
Esistono diversi tipi di cookie: 
Cookie tecnici o essenziali: Sono i cookie usati per trasportare una comunicazione attraverso 
una rete di comunicazione elettronica o strettamente necessari per fornire servizi richiesti 
dall'utente.  
Sono dunque necessari per il funzionamento del sito web, per eseguire operazioni quali la 
registrazione delle preferenze (ad esempio, le preferenze dei cookie) e il mantenimento 
dell'accesso al proprio account registrato. Questi cookie possono durare il tempo della sessione 
(cookie di sessione) oppure più a lungo (cookie persistenti) in relazione alla specifica funzione.  
La loro installazione non richiede il tuo consenso preventivo: vengono impostati automaticamente 
sul tuo dispositivo quando accedi al sito web o fai delle scelte specifiche sul sito (ad esempio, 
quando selezioni le tue preferenze per i cookie).  
Cookie analitici/statistici: Sono utilizzati per conteggiare le visite e le informazioni sul traffico del 
sito web, in modo da poter misurare le prestazioni del sito e sono finalizzati a migliorare il servizio 
reso agli utenti e migliorare il sito stesso (controllando quali pagine e sezioni sono più popolari, e 
capire meglio come gli utenti utilizzano il nostro sito web).  
Se le informazioni raccolte dai cookie analitici sono anonime e non sono condivise con terze parti,  
non è necessario il tuo consenso per l'installazione. 
Cookie di marketing o profilazione:  si tratta di cookie che tracciano il comportamento dell’utente 
e vengono utilizzati dal gestore o dalla terza parte al fine di proporre pubblicità in linea con le 
preferenze espresse durante la navigazione. La loro memorizzazione richiede il tuo preventivo 
consenso. 
Quali cookie utilizziamo su questo sito 
Sul  nostro sito utilizziamo cookie tecnici, analitici, e di marketing. 

 Nel dettaglio, i cookie presenti sul nostro sito sono: 

Nome cookie funzione Tempo di 
conservazione

Contatto via telefono, Mailing list o 
newsletter, Modulo di contatto Contattare l’Utente 365 giorni

Campaign Monitor, Mailchimp, 
SendinBlue Email

Gestione contatti e invio di 
messaggi 365 giorni

Google Tag Manager Gestione dei tag 365 giorni



Contitolarità dei dati della Pagina Facebook e pulsanti social 

Per quanto riguarda le pagine Facebook e LinkedIn, la Società è contitolare del trattamento dei 
dati statistici insieme a Meta e LinkedIn, poiché queste pagine offrono la funzione “Insights” che 
consente di ottenere dati aggregati sul numero delle persone che interagiscono con la pagina.  
Per quanto riguarda i pulsanti social, che permettono la condivisione dei contenti, la Società è 
contitolare del trattamento insieme a Meta e LinkedIn per quanto riguarda l'attività di raccolta e 
trasmissione dei dati tramite il plug-in, che avviene in base al consenso dell'utente. Qui puoi 
trovare l'accordo di contitolarità con Meta Plaforms Ireland Limited https://www.facebook.com/
legal/terms/page_controller_addendum  
e LinkedIn Ireland Limited Company https://legal.linkedin.com/pages-joint-controller-addendum. 

Per quanto riguarda i trattamenti dei dati effettuati dalla piattaforma di social network una volta che 

Dati raccolti tramite moduli online 
gestiti in modo diretto

Gestione della raccolta dati e dei 
sondaggi online 365 giorni

Mailchimp Landing Page Gestione di landing page e pagine 
di invito 365 giorni

Widget Mailchimp Interazione con piattaforme di 
raccolta dati e altre terze parti 365 giorni

Monitis e Uptime Robot, Nagios, 
Kingdom Monitoraggio dell’infrastruttura 365 giorni

Akismet, Google reCAPTCHA Protezione dallo SPAM 365 giorni

Pubblico simile di Facebook, 
Google Ad Manager, Segmenti di 
pubblico simili di Google Ads e 
Google AdSense, Google 
Campaign Manager 360

Pubblicità 365 giorni

Cookie Solution di iubenda, 
Consent Solution di iubenda

Raccolta delle preferenze relative 
alla privacy 365 giorni

Registrazione diretta e profilazione Registrazione ed autenticazione 365 giorni

Registrazione diretta
Registrazione ed autenticazione 
fornite direttamente da questo Sito 
Web

365 giorni

Facebook Remarketing, Google Ad 
Manager Audience Extension, 
Remarketing con Google Analytics 
e Remarketing Google Ads, 
Pubblico personalizzato di 
Facebook

Remarketing e behavioral 
targeting 365 giorni

Google Analytics, Monitoraggio 
conversioni di Google Ads e 
Monitoraggio conversioni di 
Facebook Ads (pixel di Facebook)

Statistica 365 giorni

Font Awesome, Google Fonts, 
Video Vimeo, Widget Google Maps 
e Widget Video YouTube, Gravatar, 
YouTube IFrame Player

Visualizzazione di contenuti da 
piattaforme esterne 365 giorni

https://www.facebook.com/legal/terms/page_controller_addendum
https://www.facebook.com/legal/terms/page_controller_addendum
https://legal.linkedin.com/pages-joint-controller-addendum


i dati sono stati trasferiti, occorre fare esclusivo riferimento all'informativa sul trattamento dei dati 
resa disponibile da Meta Platforms (https://www.facebook.com/privacy/explanation) e da LinkedIn 
(https://it.linkedin.com/legal/privacy-policy?), in quanto autonomi titolari del trattamento. 

Descrizione delle modalità di consenso all’installazione dei cookie 
Quando accedi al nostro sito web, un banner ti informa che il nostro sito utilizza i cookie, di nostra 
proprietà o di terzi, per diversi scopi e ti chiede di accettarli tutti, di valutare maggiori opzioni 
(“Modifica preferenze”) o di rifiutarli tutti cliccando sulla X (o se presente pulsante rifiuta tutti, 
cliccando su “Rifiuta tutti”). Nell' informativa estesa troverai maggiori informazioni sulla 
descrizione e le caratteristiche delle diverse categorie di cookie installati e avrai la possibilità di 
decidere autonomamente quali dei cookie autorizzare.  Tracceremo il tuo consenso (se presente) 
attraverso un apposito cookie tecnico. Di conseguenza, il banner sui cookie non verrà più 
visualizzato per 6 mesi se in futuro dovessi visitare nuovamente il nostro sito web. 

In qualsiasi momento, potrai decidere liberamente di cambiare le impostazioni dei cookie su 
questo sito web, cliccando sul pulsante che compare in basso a sinistra sulle pagine del nostro 
sito. 

Conferimento 
Il conferimento dei Dati mediante i cookie, ad eccezione di quelli tecnici, avviene sulla base del tuo 
consenso ed è facoltativo. In caso di mancata accettazione, rifiuto o successiva disattivazione dei 
cookie funzionali e/o di marketing, potrai comunque navigare. 
A chi comunichiamo i dati 
I dati sono accessibili ai fornitori di servizi strumentali a consentire la navigazione sul sito (hosting 
provider, gestore del sito, piattaforma di gestione dei consensi) e alle terze parti che installano i 
cookie. 
Trasferimento dei dati al di fuori dell'UE. 
Alcuni fornitori dei cookie sopra indicati hanno sede al di fuori dell'UE. Perciò, il trasferimento delle 
informazioni avviene in base alle garanzie previste dalla normativa vigente, in particolare, in base 
alle Clausole Contrattuali Standard (SCCs) approvate dalla Commissione UE. 
Come ti supportiamo nell'esercizio dei tuoi diritti 

Puoi chiedere in qualunque momento l'accesso ai tuoi dati e la loro modifica in caso di errori. 
Puoi ottenere la cancellazione e la limitazione nelle ipotesi previste dalla normativa. 
Puoi richiedere una copia dei dati che ti riguardano.  
Puoi proporre reclamo al Garante per la protezione dei Dati Personali nel caso tu ritenga che siano 
stati violati i tuoi diritti, accedendo al sito www.garanteprivacy.it. 

Puoi sempre revocare il consenso. 

Se desideri esercitare uno di questi diritti, scrivici tramite e-mail all’indirizzo: 
privacy@theplacemakers.it


Gestione e cancellazione dei cookie mediante configurazione del browser  
È possibile scegliere se consentire o meno l'installazione dei cookie tramite la sezione di 
impostazione del browser, attivando la cosiddetta navigazione anonima. Tuttavia, se si disabilitano 
uno o più cookie, alcune caratteristiche di questo sito web potrebbero essere compromesse (i 
cookie tecnici sono necessari per il corretto funzionamento delle caratteristiche di base del sito 
web). La configurazione del browser relativa a questa scelta può essere monitorata e modificata 
nel pannello delle impostazioni del tuo browser. Riportiamo di seguito alcune linee guida dei 
principali browser che contengono le informazioni su come modificare le relative impostazioni dei 
cookie. 
Chrome 
Firefox 
IE 
Opera 
Safari

http://www.garanteprivacy.it/
https://support.google.com/chrome/answer/95647?hl=en
https://support.mozilla.org/it/kb/Attivare%20e%20disattivare%20i%20cookie
http://windows.microsoft.com/it-it/windows7/block-enable-or-allow-cookies
http://help.opera.com/Windows/10.00/it/cookies.html
http://support.apple.com/it-it/HT1677

