COOKIE POLICY

INFORMATIVA COOKIE ESTESA
Con la presente informativa il Titolare del Trattamento, Project One S.r.l. (P. IVA e
C.F. 11402550963), con sede legale a Milano (20145 – MI), via Leone XIII, 14,
intende informare gli utenti relativamente ai Cookie utilizzati sul Sito
www.projectonesrl.com.
TERMINI E CONDIZIONI DI UTILIZZO
Le seguenti condizioni generali (di seguito le “Condizioni Generali”) regolano l’utilizzo
del presente sito internet (di seguito il “Sito”) di Project One S.r.l. (di seguito la
“Società”).
Utilizzando il Sito, l’utente esprime di fatto il proprio consenso in merito alle presenti
Condizioni Generali; pertanto, qualora l’utente non accetti in tutto o in parte le
Condizioni Generali, la Società invita a non utilizzare il Sito e a non scaricare alcun
materiale dallo stesso.
LIMITI ALL'UTILIZZO
I contenuti delle pagine del Sito sono Copyright © della Società. Tutti i diritti riservati. I
contenuti delle pagine del Sito non possono, né totalmente né in parte, essere copiati,
riprodotti, trasferiti, scaricati, pubblicati o distribuiti in qualsiasi modo senza il
preventivo consenso scritto della Società, fatta salva la possibilità di immagazzinarli nel
proprio computer o di stampare estratti delle pagine di questo Sito unicamente per
utilizzo personale. I marchi, il logo ed il materiale che compare su questo Sito sono di
proprietà della Società. Essi non possono essere utilizzati su alcun sito Internet diverso
dal Sito senza il preventivo consenso scritto della Società. Il nome della Società e
qualsiasi marchio che includa il marchio Project One non possono essere utilizzati come
indirizzi Internet di altri siti, o quali parti di tali indirizzi, senza il preventivo consenso
scritto della Società.
ESCLUSIONI DI GARANZIE E LIMITAZIONI DI RESPONSABILITÀ
La Società si riserva il diritto di modificare e/o integrare in qualsiasi momento le
Condizioni Generali. La Società potrà, inoltre, di volta in volta modificare, spostare o
cancellare parti di, o aggiungere parti a, questo Sito. I materiali contenuti nel Sito sono
forniti “nello stato in cui si trovano” e senza garanzie di alcun tipo, espresse o implicite.

La Società non garantisce o rilascia dichiarazioni relativamente all’uso od ai risultati
dell’uso del contenuto presente nel Sito in termini di correttezza, accuratezza,
affidabilità o altro. Il fatto che un documento sia disponibile sul Sito non significa che le
informazioni in esso contenute non siano state modificate o sostituite da eventi
successivi o da un documento pubblicato successivamente. La Società non ha alcun
obbligo di aggiornare le informazioni o dichiarazioni contenute sul Sito.
Le informazioni di questo Sito sono fornite in buona fede e la Società le ritiene accurate.
In ogni caso, chiunque intenda acquistare eventuali prodotti, beni o servizi non deve
rifarsi a dette informazioni ma deve accertarsi, ulteriormente, dell'effettiva natura di essi
e della loro concreta idoneità all'uso che se ne intende fare. Conseguentemente, tutte le
informazioni di questo Sito sono fornite senza alcuna garanzia, implicita od esplicita, di
qualsiasi tipo, quali, a titolo puramente esemplificativo, di qualità dei prodotti, beni o
servizi di idoneità per uno specifico scopo o di non violazione di diritti di proprietà
intellettuale. In nessun caso la Società sarà ritenuta responsabile per qualsiasi danno
diretto o indiretto, causato dall'utilizzo di questo Sito.
LINK
Tramite il Sito è possibile visualizzare link verso altri siti internet e comunque ad altre
risorse del web (di seguito i “Siti Esterni”). L’utente riconosce che la Società non può in
alcun modo essere ritenuta responsabile per il contenuto e/o le inserzioni pubblicitarie
e/o il funzionamento dei Siti Esterni e/o per i prodotti e/o i servizi di ogni tipo (incluso
il commercio elettronico) ivi promozionati, offerti o commercializzati. L’utente
riconosce pertanto che la Società non è in alcun modo responsabile, direttamente o
indirettamente, per eventuali danni subiti dallo stesso in relazione al contenuto e/ o al
funzionamento dei Siti Esterni o in relazione ad acquisti o alla fruizione di beni o di
servizi effettuati tramite Siti Esterni.
Chi decide di visitare un Sito Esterno lo fa a suo rischio, assumendosi l’onere di
prendere tutte le misure necessarie contro virus od altri elementi distruttivi. Il
collegamento con altri siti non implica che la Società sponsorizzi o sia affiliata con le
entità che effettuano i servizi descritti in quei siti.
PULSANTI E WIDGET DI SOCIAL NETWORK
Il sito interagisce con i Social Network attraverso la presenza di Social Button, ovvero
“pulsanti” presenti sul Sito che raffigurano le icone di social network (ad esempio,
Facebook e LinkedIn) e consentono agli utenti che stanno navigando di interagire con
un “click” direttamente con le piattaforme social. I Social button utilizzati dal Sito sono
dei link che rinviano agli account del Titolare sui social network raffigurati. Tramite
l’utilizzo di tali pulsanti non sono installati cookie di terze parti. Si riportano comunque
i link ove l’utente può prendere visione dell’informativa privacy relativa alla gestione

dei dati da parte dei Social cui i pulsanti rinviano.
Linkedin informativa (https://www.linkedin.com/legal/cookie-policy)
Facebook informativa (https://it-it.facebook.com/policy.php).

INFORMAZIONI RICEVUTE DALLA SOCIETÀ
Qualsiasi materiale inviato alla Società, per esempio via e-mail o tramite le pagine web,
sarà ritenuto di natura non confidenziale. La Società non avrà obblighi d'alcun tipo
rispetto a tale materiale e sarà libera di riprodurlo, usarlo, rivelarlo, mostrarlo,
trasformarlo, farne opere derivate e distribuirlo a terzi, senza limiti.
POLITICA SUI COOKIE
I cookies sono dati creati da un server che sono memorizzati in file di testo sull’hard
disk del Suo computer e permettono ad un sito web di essere al corrente dei Suoi
comportamenti e delle Sue preferenze.
Si può anche rifiutare automaticamente tutti i cookie, attivando l'apposita opzione nel
browser secondo le modalità di seguito indicate.
La Società utilizza le seguenti tipologie di cookies tecnici:
Cookie di navigazione: Cookie per facilitare la navigazione degli utenti e ricordare dove
si trova l’utente quando naviga il sito web. Questi cookie spariscono dopo un mese.
Cookie analytics: Cookies di Google Analytics per raccogliere informazioni aggregate e
anonime sulla navigazione degli utenti effettuata sui Siti. Può disabilitare i cookies di
Google Analytics scaricando uno specifico plug-in del browser reperibile alla seguente
url: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout
Può configurare il Suo browser affinché questi cookie si cancellino automaticamente
una volta chiuso il browser stesso, il computer o il dispositivo mobile aiutandosi
attraverso i seguenti link:
Google Chrome
https://support.google.com/chrome/bin/answer.py?hl=it&answer=95647
Firefox
https://support.mozilla.org/it/kb/Gestione%20dei%20cookie?redirectlocale=enus&redirectslug=cookies
Microsoft Internet Explorer
http://support.microsoft.com/kb/196955
Safari web
https://support.apple.com/kb/PH19214?viewlocale=it_IT&locale=it_IT
Safari IOS
http://support.apple.com/kb/ht1677

INFORMAZIONI DI CONTATTO
Eventuali informazioni e richieste potranno essere rivolte a:
Project One S.r.l.: con sede legale a Milano (20145 – MI), via Leone XIII, 14 al
seguente indirizzo: amministrazione@projectonesrl.com

Ultimo aggiornamento: 08 marzo 2021

