
PRIVACY POLICY  
 
Il Titolare del Trattamento dei dati personali dei candidati ("Dati Personali") è MM Company S.r.l. con sede in Viale Postumia, 58/B – 37069 Villafranca 
VR, IT, responsabile del legittimo e corretto uso dei Dati Personali e che potrà essere contattato per qualsiasi informazione o richiesta ai seguenti 
recapiti: 
 

Sito web www.mmcompany.eu 

E-mail admin@mmcompany.eu 

Telefono 0039 02 39 21 95 04 
 

 
Trattamento: Gestione Concorrenti. 
I Dati Personali sono raccolti e trattati per le finalità riportate di seguito insieme alla base giuridica di riferimento: 
- Gestione dei possibili futuri concorrenti - Norma Unione Europea (GDPR 2016/679); 
-Richiesta del regolamento dai possibili futuri concorrenti - Norma Unione Europea (GDPR 2016/679). 
Le categorie di Dati Personali che potranno essere trattati sono le seguenti: Codice fiscale ed altri numeri di identificazione personale; Nominativo, 
indirizzo o altri elementi di identificazione personale; Dati di contatto (numero di telefono, e-mail, ecc.). 
I Dati Personali potranno essere inviati ai destinatari o alle categorie di destinatari riportati di seguito: Consulenti e liberi professionisti in forma singola 
o associata, Banche e istituti di credito, Società e imprese. 
Oltre a queste informazioni, per garantire un trattamento dei Dati Personali il più corretto e trasparente possibile, si informa che: 

• la durata del trattamento è determinata come segue: 10 anni a decorrere dalla data di partecipazione a MM Award (art. 2946 codice civile 
che prevede la prescrizione ordinaria di 10 anni); 

• i candidati hanno il diritto di chiedere al titolare del trattamento l'accesso ai Dati Personali e la rettifica o la cancellazione degli stessi o la 
limitazione del trattamento che Li riguarda o di opporsi al loro trattamento; 

• avendo fornito il consenso hanno il diritto di revocare tale consenso in qualsiasi momento; 

• hanno il diritto di proporre reclamo alla seguente Autorità di Controllo: Garante per la protezione dei dati personali.  
Inoltre, si comunica che: i candidati hanno l’obbligo contrattuale di fornire i Dati Personali, in quanto la conoscenza degli stessi è requisito necessario 
per la richiesta del regolamento a MM Award e non sarà possibile procedere alla richiesta di quest'ultimo in assenza di essi. 
 
Trattamento: Customer service. 
I Dati Personali sono raccolti e trattati per le finalità riportate di seguito insieme alla base giuridica di riferimento: 

• Gestione dei possibili futuri concorrenti - Norma Unione Europea (GDPR 2016/679); 
• Assistenza tecnica ai possibili futuri concorrenti - Norma Unione Europea (GDPR 2016/679) 

Le categorie di Dati Personali che potranno essere trattati sono le seguenti: Nominativo, indirizzo o altri elementi di identificazione personale; 
Codice fiscale ed altri numeri di identificazione personale; Dati sul comportamento, profili di utenti, consumatori, contribuenti, ecc.; Dati di contatto 
(numero di telefono, e-mail, ecc.) 
I Dati Personali potranno essere inviati ai destinatari o alle categorie di destinatari riportati di seguito: Concorrenti. 

Oltre a queste informazioni, per garantire un trattamento dei Dati Personali il più corretto e trasparente possibile, si informa che: 
• la durata del trattamento è determinata come segue: 2 anni a decorrere dalla data di partecipazione a MM Award; 

• i candidati hanno il diritto di chiedere al titolare del trattamento l'accesso ai Dati Personali e la rettifica o la cancellazione degli stessi o la 
limitazione del trattamento che Li riguarda o di opporsi al loro trattamento; 

• avendo fornito il consenso hanno il diritto di revocare tale consenso in qualsiasi momento; 
• hanno il diritto di proporre reclamo alla seguente Autorità di Controllo: Garante per la protezione dei dati personali.  

Inoltre, si comunica che: i candidati hanno l’obbligo contrattuale di fornire i Dati Personali, in quanto la conoscenza degli stessi è requisito necessario 
per l’effettiva candidatura a MM Award e non sarà possibile procedere alla candidatura in assenza di essi. 
  
Trattamento: Pianificazione e Controllo Attività. 

I Dati Personali sono raccolti e trattati per le finalità riportate di seguito insieme alla base giuridica di riferimento: 

• Programmazione delle attività relative ai MM Award- Norma Unione Europea (GDPR 2016/679). 
Le categorie di Dati Personali che potranno essere trattati sono le seguenti: Codice fiscale ed altri numeri di identificazione personale; Nominativo, 
indirizzo o altri elementi di identificazione personale; Attività economiche, commerciali, finanziarie, assicurative; Ruolo ricoperto in azienda; 
Certificati di qualità professionali; Certificati di qualità prodotti 
Il trattamento di Dati Personali dati è basato su interessi legittimi del titolare del trattamento riconosciuti dalla norma, in particolare: 

• Programmazione delle attività relative ai MM Award - Svolgimento attività di impresa. 
I Dati Personali potranno essere inviati ai destinatari o alle categorie di destinatari riportati di seguito: Consulenti e liberi professionisti in forma 

singola o associata, dipendenti, organi societari. 
Oltre a queste informazioni, per garantire un trattamento dei Dati Personali il più corretto e trasparente possibile, si informa che: 

• la durata del trattamento è determinata come segue: funzionalità rispetto alla cessazione dell'attività aziendale; 
• i candidati hanno il diritto di chiedere al titolare del trattamento l'accesso ai Dati Personali e la rettifica o la cancellazione degli stessi o la 

limitazione del trattamento che Li riguarda o di opporsi al loro trattamento; 
• avendo fornito il consenso hanno il diritto di revocare tale consenso in qualsiasi momento; 
• hanno il diritto di proporre reclamo alla seguente Autorità di Controllo: Garante per la protezione dei dati personali.  

 
Trattamento: Marketing. 
I Dati Personali sono raccolti e trattati per le finalità riportate di seguito insieme alla base giuridica di riferimento: 

• Marketing (analisi e indagini di mercato) - Norma Unione Europea (GDPR 2016/679); 
• Invio di materiale informativo e/o pubblicitario anche mediante telefono o internet - Norma Unione Europea (GDPR 2016/679). 

Le categorie di Dati Personali che potranno essere trattati sono le seguenti: Codice fiscale ed altri numeri di identificazione personale; Nominativo, 
indirizzo o altri elementi di identificazione personale; Attività economiche, commerciali, finanziarie, assicurative; Dati di contatto (numero di telefono, 
e-mail, ecc.) 
I Dati Personali potranno essere inviati ai destinatari o alle categorie di destinatari riportati di seguito: Clienti ed utenti, Società e imprese, Consulenti 
e liberi professionisti in forma singola o associata. 



Oltre a queste informazioni, per garantire un trattamento dei Dati Personali il più corretto e trasparente possibile, si informa che: 
• la durata del trattamento è determinata come segue: fino alla revoca del consenso da parte dell'interessato; 

• i candidati hanno il diritto di chiedere al titolare del trattamento l'accesso ai Dati Personali e la rettifica o la cancellazione degli stessi o la 
limitazione del trattamento che Li riguarda o di opporsi al loro trattamento; 

• avendo fornito il consenso hanno il diritto di revocare tale consenso in qualsiasi momento; 

• hanno il diritto di proporre reclamo alla seguente Autorità di Controllo: Garante per la protezione dei dati personali.  
 

COOKIE POLICY 
 
Il sito web di MM Company S.r.l. (nel seguito, rispettivamente, il “Sito” e “MM Company”), visitabile all’indirizzo http://www.mmcompany.eu/, utilizza 
alcuni cookie nei confronti degli utenti. Con la presente policy, MM Company informa l’utente sui cookie installati dal solo Sito, sulle loro 
caratteristiche e sulle relative modalità di gestione. Per i cookie installati su eventuali altri siti web raggiungibili tramite il Sito, invece, si invitano gli 
utenti a consultare le relative cookie policy. 
 
COSA SONO I COOKIE 
 
I cookie sono piccoli file di testo (formati in genere da lettere e numeri), che vengono salvati sul dispositivo utilizzato dall’utente (computer, tablet, 
telefono cellulare o altro dispositivo mobile) ed esaminati ogni volta che l'utente accede al Sito. I cookie rendono tecnicamente possibile registrare, 
per un certo lasso di tempo (variabile a seconda della durata di utilizzo), informazioni utili a garantire che il Sito sia facilmente utilizzabile ed efficace, 

nonché a comprendere come l’utente utilizzi il Sito e quali siano le preferenze che ha mostrato. 
Esistono diversi tipi di cookie: 

a) in base alla durata del loro utilizzo, 

o cookie di sessione, che vengono rimossi automaticamente al termine della sessione del browser; e 

o cookie permanenti, che rimangono invece memorizzati nel dispositivo dell’utente anche dopo il termine della sessione del browser; 
b) in base al soggetto che li installa sul dispositivo dell’utente, 

o cookie di prima parte (o proprietari), che vengono installati dal sito web che l’utente sta visitando; e 

o cookie di terze parti, che vengono installati da un sito web diverso da quello che l’utente sta visitando.  
 
COOKIE NECESSARI, STATISTICI E DI MARKETING: CONSENSO DELL’UTENTE 
 
Il Sito fa uso di cookie necessari, statistici e di marketing (v. sotto per le relative definizioni).  
I cookie necessari vengono utilizzati per permettere all’utente di accedere al Sito e di navigarvi, quindi, non richiedono il consenso dell’utente. 
I cookie statistici e di marketing operano, invece, solo con il consenso dell’utente. Tale consenso può essere fornito o negato dall’utente in occasione 
della sua prima visita al sito, secondo le modalità indicate nell’apposito banner. 
In occasione di ulteriori visite al Sito, l’utente può, inoltre, revocare il consenso prima prestato all’utilizzo di tali cookie. Per fare ciò, l’utente può 
servirsi della pagina dedicata alla gestione dei cookie. 
 
Cookie di funzionalità 
 
Questi cookie permettono agli utenti di servirsi di programmi e funzionalità di terzi, presenti sul Sito. Essi non richiedono il consenso degli utenti, 
perché vengono installati per garantire agli utenti dei servizi da loro stessi richiesti. 
Il Sito si avvale di cookie di Google Maps, per permettere all’utente di utilizzare la mappa presente. 
 
SOCIAL BUTTON 
 
Il Sito utilizza diversi link, che permettono agli utenti di visitare i profili Instagram, Facebook e Linkedin di MM Company (vedi footer del Sito). Questi 
link - che si presentano come icone dei relativi social networks - non comportano l’installazione di cookie di terze parti. 
 
COOKIE E OPZIONI DEL BROWSER 
 
Si segnala, agli utenti che, cambiando le impostazioni del browser utilizzato, essi hanno sempre la possibilità di cancellare i cookie già installati e di 

non accettarne di nuovi. 
Le procedure da seguire per cambiare tali impostazioni sono differenti per ogni tipo di browser e per ogni sistema operativo utilizzati. 
Ecco i link relativi alle impostazioni sui cookie dei browser più diffusi: 

o Google Chrome: https://support.google.com/chrome/answer/95647?hl=it; 
o Mozilla Firefox: https://support.mozilla.org/it/kb/Gestione%20dei%20cookie; 
o Safari: https://support.apple.com/it-it/HT201265 (per IPhone, IPad e IPod Touch) https://support.apple.com/it-

it/guide/safari/sfri11471/mac (per MacBook); 
o Windows Internet Explorer: https://support.microsoft.com/it-it/help/17442/windows-internet-explorer-delete-manage-cookies; 
o Windows Microsoft Edge: https://privacy.microsoft.com/en-us/windows-10-microsoft-edge-and-privacy. 

Gli utenti possono reperire maggiori informazioni sui principali cookie utilizzati su internet (statistici e di marketing) e sulle relative modalità di 
disinstallazione consultando la pagina sull'opt-out della Network Alliance Initiative, la pagina sull'opt-out della Digital Advertising Alliance, o il sito 
http://youronlinechoices.eu. 
 

 

 
COOKIE UTILIZZATI DAL SITO  
 
Quando l’utente visita il Sito, il Sito stesso e siti web terzi installano sul dispositivo utilizzato dall’utente alcuni cookie. 

http://www.mmcompany.eu/
https://support.google.com/chrome/answer/95647?hl=it
https://support.mozilla.org/it/kb/Gestione%20dei%20cookie
https://support.apple.com/it-it/HT201265
https://support.microsoft.com/it-it/help/17442/windows-internet-explorer-delete-manage-cookies
https://privacy.microsoft.com/en-us/windows-10-microsoft-edge-and-privacy
http://www.networkadvertising.org/choices/
http://www.aboutads.info/choices/
http://youronlinechoices.eu/


 
Cookie necessari 
 
Questi cookie, di sessione o permanenti, rendono utilizzabile un sito web, permettendo, ad esempio, la navigazione tra le pagine, o l'accesso ad aree 
riservate. Nessun sito web potrebbe funzionare correttamente senza di essi. 
Ecco i cookie necessari che vengono installati in caso di visita al Sito: 
 

Nome Fornitore Scopo Scadenza  Tipo  

ASPSESSIONID# mmcompany.eu Preserva gli stati 
dell'utente nelle diverse 
pagine del sito 

Sessione HTTP 

 
Cookie statistici 
 
Questi cookie vengono utilizzati per raccoglier in forma aggregata informazioni statistiche sul numero degli utenti che visitano il Sito, e sulle modalità 
con le quali essi visitano il Sito. Ad esempio, consentono di sapere quante e quali sono le pagine più e meno frequentate, quanto tempo gli utenti 
hanno trascorso in media sul Sito, quali parole chiave sono state maggiormente utilizzate dagli utenti sui motori di ricerca per raggiungere il Sito. 
Ecco i cookie statistici che vengono installati - previo consenso degli utenti - in caso di visita al Sito: 
 

Nome Fornitore Scopo Scadenza  Tipo  

_ga mmcompany.eu Registra un ID univoco 
utilizzato per generare 
dati statistici su come 
l’utente utilizza il sito 
internet 

2 anni HTTP 

_gat mmcompany.eu Utilizzato da Google 
Analytics per limitare la 
frequenza delle richieste 

1 giorno HTTP 

_gid mmcompany.eu Registra un ID univoco 
utilizzato per generare 
dati statistici su come 
l’utente utilizza il sito 
internet 

1 giorno HTTP 

collect google-analytics.com Utilizzato per inviare dati a 
Google Analytics in merito 
al dispositivo e al 
comportamento 
dell'utente. Tiene traccia 
dell'utente su dispositivi e 
canali di marketing 
Privacy policy: 
https://policies.google.co
m/privacy 
Cookie policy: 
https://policies.google.co
m/technologies/cookies?
hl=it 
Modulo di consenso 
relativo a Google 
Analytics: 
https://tools.google.com/
dlpage/gaoptout 

Sessione Pixel 

 
Cookie di marketing 
 
Questi cookie vengono utilizzati per analizzare le preferenze dei visitatori durante la navigazione sul web. Per fare in modo che, durante la navigazione 
sul Sito e su altri siti web, gli utenti visualizzino annunci pubblicitari calibrati sulle preferenze mostrate.  
Ecco i cookie di marketing che vengono installati - previo consenso degli utenti - in caso di visita al Sito: 

Nome Fornitore Scopo Scadenza Tipo 

GPS youtube.com Registra un ID univoco sui 
dispositivi mobile, per 
consentire il tracciamento sulla 
base della posizione geografica 
GPS  
Privacy policy, cookie policy e 
gestione dei cookie: come sopra 

1 giorno HTTP 

IDE doubleclick.net Utilizzato da Google DoubleClick 
per registrare e produrre 
resoconti sulle azioni dell'utente 
sul sito dopo aver visualizzato o 
cliccato una delle pubblicità 
dell'inserzionista al fine di 
misurare l'efficacia di una 
pubblicità e presentare 
pubblicità mirata all'utente. 
Privacy policy: 

1 anno HTTP 

https://policies.google.com/privacy
https://policies.google.com/privacy
https://policies.google.com/technologies/cookies?hl=it
https://policies.google.com/technologies/cookies?hl=it
https://policies.google.com/technologies/cookies?hl=it
https://tools.google.com/dlpage/gaoptout
https://tools.google.com/dlpage/gaoptout


https://policies.google.com/priv
acy 
Cookie policy e gestione dei 
cookie: 
https://policies.google.com/tec
hnologies/cookies?hl=it 

PREF youtube.com Registra un ID univoco utilizzato 
da Google per statistiche legate 
a come il visitatore utilizza i 
video YouTube su diversi siti 
internet. 
Privacy policy: 
https://policies.google.com/priv
acy 
Cookie policy e gestione dei 
cookie: 
https://policies.google.com/tec
hnologies/cookies?hl=it   

8 mesi HTTP 

r/collect doubleclick.net Questo cookie viene utilizzato 
per inviare dati a Google 
Analytics sul dispositivo e 
comportamento del visitatore. 
Traccia il visitatore su diversi 
dispositivi e canali di marketing. 
 

Sessione PIXEL 

test_cookie doubleclick.net Utilizzato per verificare se il 
browser dell'utente supporta i 
cookie. 
 

1 giorni HTTP 

VISITOR_INFO1_LIVE youtube.com Prova a stimare la velocità della 
connessione dell'utente su 
pagine con video YouTube 
integrati. 
Privacy policy: 
https://policies.google.com/priv
acy 
Cookie policy e gestione dei 
cookie: 
https://policies.google.com/tec
hnologies/cookies?hl=it 

179 giorni HTTP 

YSC youtube.com Registra un ID univoco per 
statistiche legate a quali video 
YouTube sono stati visualizzati 
dall'utente 
Privacy policy: 
https://policies.google.com/priv
acy 
Cookie policy e gestione dei 
cookie: 
https://policies.google.com/tec
hnologies/cookies?hl=it 

Sessione HTTP 

yt-remote-cast-installed youtube.com Memorizza le preferenze del 
lettore video dell'utente usando 
il video YouTube incorporato. 
Privacy policy: 
https://policies.google.com/priv
acy 
Cookie policy e gestione dei 
cookie: 
https://policies.google.com/tec
hnologies/cookies?hl=it 

Sessione HTML  

yt-remote-connected-devices youtube.com Memorizza le preferenze del 
lettore video dell'utente usando 
il video YouTube incorporato. 
Privacy policy: 
https://policies.google.com/priv
acy 
Cookie policy e gestione dei 
cookie: 
https://policies.google.com/tec
hnologies/cookies?hl=it 

Cookie persistente  HTML 

yt-remote-device-id youtube.com Memorizza le preferenze del 
lettore video dell'utente usando 
il video YouTube incorporato. 
Privacy policy: 
https://policies.google.com/priv
acy 
Cookie policy e gestione dei 
cookie: 
https://policies.google.com/tec
hnologies/cookies?hl=it 

Cookie persistente  HTML 

yt-remote-fast-check-period youtube.com Memorizza le preferenze del 
lettore video dell'utente usando 
il video YouTube incorporato. 
Privacy policy: 
https://policies.google.com/priv
acy 
Cookie policy e gestione dei 
cookie: 

Sessione HTML 

https://policies.google.com/privacy
https://policies.google.com/privacy
https://policies.google.com/technologies/cookies?hl=it
https://policies.google.com/technologies/cookies?hl=it
https://policies.google.com/privacy
https://policies.google.com/privacy
https://policies.google.com/technologies/cookies?hl=it
https://policies.google.com/technologies/cookies?hl=it
https://policies.google.com/privacy
https://policies.google.com/privacy
https://policies.google.com/technologies/cookies?hl=it
https://policies.google.com/technologies/cookies?hl=it
https://policies.google.com/privacy
https://policies.google.com/privacy
https://policies.google.com/technologies/cookies?hl=it
https://policies.google.com/technologies/cookies?hl=it
https://policies.google.com/privacy
https://policies.google.com/privacy
https://policies.google.com/technologies/cookies?hl=it
https://policies.google.com/technologies/cookies?hl=it
https://policies.google.com/privacy
https://policies.google.com/privacy
https://policies.google.com/technologies/cookies?hl=it
https://policies.google.com/technologies/cookies?hl=it
https://policies.google.com/privacy
https://policies.google.com/privacy
https://policies.google.com/technologies/cookies?hl=it
https://policies.google.com/technologies/cookies?hl=it
https://policies.google.com/privacy
https://policies.google.com/privacy


https://policies.google.com/tec
hnologies/cookies?hl=it 

yt-remote-session-app youtube.com Memorizza le preferenze del 
lettore video dell'utente usando 
il video YouTube incorporato. 
Privacy policy: 
https://policies.google.com/priv
acy 
Cookie policy e gestione dei 
cookie: 
https://policies.google.com/tec
hnologies/cookies?hl=it 

Sessione HTML 

yt-remote-session-name youtube.com Memorizza le preferenze del 
lettore video dell'utente usando 
il video YouTube incorporato. 
Privacy policy: 
https://policies.google.com/priv
acy 
Cookie policy e gestione dei 
cookie: 
https://policies.google.com/tec
hnologies/cookies?hl=it 

Sessione HTML 

     
 
Data ultimo aggiornamento: dicembre 2019  
 

Per qualsiasi informazione contattare: admin@mmcompany.eu 

https://policies.google.com/technologies/cookies?hl=it
https://policies.google.com/technologies/cookies?hl=it
https://policies.google.com/privacy
https://policies.google.com/privacy
https://policies.google.com/technologies/cookies?hl=it
https://policies.google.com/technologies/cookies?hl=it
https://policies.google.com/privacy
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