
Policy per l’uso dei Cookie 

Informativa estesa sull’utilizzo dei cookie per il sito www.pdforli.it – Cookie policy 

Ultimo aggiornamento: 05 Giugno 2015 

Cosa sono i cookies? 
I cookies piccoli file che un sito web memorizza sul tuo computer per memorizzare informazioni 

utili (e talvolta necessarie) al corretto funzionamento del sito. ( per approfondimenti: wikipedia ) 

Cookies utilizzate dal Sito Web www.pdforli.it 
I dati vengono trattati in due modalità distinte: 

1. Dati trattati direttamente dal Servizio 
Il Servizio necessita la tua esplicita autorizzazione per permetterti la fruizione dei seguenti moduli. 

Modulo di Contatto facoltativa 

Finalità: invio di un messaggio dell’utente al titolare 

Dati: nome, email, telefono (facoltativo) 

Modalità: compilazione del rispettivo modulo 

Luogo: hosting del Servizio, backup presso il titolare, email al titolare 

2. Dati trattati indirettamente da fornitori di servizi terzi di cui il Servizio si avvale 
Il Servizio, al solo scopo di migliorare la tua esperienza di fruizione, può integrare servizi di 

fornitori esterni, regolati dalle rispettive informative sulla privacy. 

Plugin sociali di Facebook 

Fornitore: Facebook Inc. 

Finalità: social marketing 

Modalità: analisi delle interazioni con il Plugin dell’utente 

Cookie: utilizzo di cookie a supporto dell’analisi e della personalizzazione del contenuto 

Luogo: server di Facebook Inc. negli USA 

Home page: https://developers.facebook.com/docs/plugins/ 

Informativa sulla Privacy: https://www.facebook.com/about/privacy/ 

Plugin sociali di Twitter 

Fornitore: Twitter Inc. 

Finalità: social marketing 

Modalità: analisi delle interazioni con il Plugin dell’utente 

Cookie: utilizzo di cookie a supporto dell’analisi e della personalizzazione del contenuto 

Luogo: server di Twitter Inc. negli USA 

Home page: https://dev.twitter.com/ 

Informativa sulla Privacy: https://twitter.com/privacy 

Video di YouTube 

Fornitore: Google Inc. 

Finalità: integrazione di video dentro al Servizio 

Modalità: analisi delle interazioni con il video dell’utente 

Cookie: utilizzo di cookie a supporto dell’analisi e della personalizzazione del contenuto 

Luogo: server di Google Inc. negli USA 



Home page: http://www.youtube.com/ 

Informativa sulla Privacy: http://www.google.com/policies/privacy/ 

Abusi 
I dati oggetto del trattamento potranno essere utilizzati per la difesa del Titolare del trattamento nel 

caso di abuso del Servizio o di un servizio esterno da parte tua o di terzi. 

Aggiornamenti all’Informativa sulla Privacy 
Il Titolare del trattamento si riserva la possibilità di modificare la presente Informativa sulla Privacy 

in qualunque momento, informandoti di ciò su questa stessa pagina, mantenendo comunque lo 

stesso livello di protezione dei tuoi dati. 

Riferimenti legali 
Questa informativa sulla privacy è scritta ai sensi dell’art. 13 del D.lgs 196/03 “Codice in materia di 

protezione dei dati personali”. L’utente può in qualunque momento avvalersi dei diritti espressi 

all’art. 7 del suddetto D.lgs. e far valere i propri diritti rivolgendosi direttamente al Titolare del 

trattamento. Per approfondimenti, leggi l’articolo 13 e leggi l’articolo 7. 

 


