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EN
When the user accesses or interacts with the website https://hack.brightidea.com/demoday ("Website"), we or
our authorized service providers may use cookies, web beacons and other similar technologies for store
information in order to offer our users a better, faster and safer experience.
Our cookies and similar technologies are useful to ensure the functioning of our services, allow us to improve
performance or offer additional features. We use cookies and similar technologies that remain on your device only
for the period of activity of the browser (session cookies) or for a longer period (persistent cookies). The user can
lock them, delete them or disable them if his device allows it. The user can manage cookies and cookie preferences
in the device or browser settings.
Where possible, security measures are implemented to prevent unauthorized access to cookies and similar
technologies. With respect to the personal data processing activities in relation to the cookies issued directly by us,
the data controller is PricewaterhouseCoopers SpA.
The necessary information is provided below, which must be entered on websites that manage cookies.

What are cookies?
Like most sites, we use small data files that are saved on the user's computer or other device (generally referred to
as a "device") to record certain data every time the user accesses or interacts with the Website.

The specific names and types of cookies, web beacons and other similar technologies used may change over time.
To help the user better understand the rules and the use of these technologies, below are some terms and their
definitions:
Cookies: small text files (generally formed by letters and numbers) that are saved in the memory of the browser or
device when you visit a site or view a message. There are different types of cookies:
●
●
●
●

Session cookies expire at the end of the browser session and allow us to connect the user's actions during
that specific session.
Persistent cookies are stored by the user's device even after the end of the browser session and allow to
remember user preferences and actions at multiple sites.
First-party cookies are set by the site the user is visiting.
The third-party cookies are set by a third party site different from the site that the user is visiting.

Cookies can be disabled or removed using the tools available in most browsers. Cookie preferences must be set
separately for each browser used, as each offers specific features and options.
Web beacons: small images, also known as "pixel tags" or "transparent GIFs", which we can include in our sites,
services, apps, messages and tools. They generally work with cookies to identify our users and their activities.

Similar technologies: technologies that store data in the browser or device using locally shared objects or local
storage, such as flash cookies, HTML 5 cookies and other software methods for web applications. These
technologies work in all browsers. In some cases the use of local storage cannot be fully managed by browsers, but
requires management using specific tools. We do not use these technologies to store useful information to create
targeted advertisements on our or other sites.

User's choice and use of cookies, web beacons and similar technologies
When the user first accesses our Website, and in any case until he has made his choice, the same is given the
possibility of allowing or not allowing use of cookies. In particular, by clicking on "Ok" the user will have given his
consent to the use of cookies. For more information on how to block, delete or disable these technologies, the
user can consult the settings of the device or browser used.
The uses of these technologies fall into the following categories:
1.

2.

Use necessary from an operational point of view. The use of cookies, web beacons or other similar
technologies may be necessary for the Website to function. This includes technologies that allow the user
to access the Website to avoid fraudulent activities and improve security or use other functions.
Use related to benefits. We can use cookies, web beacons or other similar technologies to evaluate the
performance of our website even in the context of analytical activities to understand how visitors use our
website.

If the user wishes to reject all types of technologies used on our sites, services, apps or tools, they can do this by
blocking them, deleting them or deactivating them as allowed by your device or browser.

Use of these technologies by third-party service providers
We can work with third-party companies, generally known as service providers, who are authorized to use cookies,
web beacons or similar technologies to store data on our Website. Such service providers allow us to offer our
users a better, faster and safer experience on our sites.
Such service providers may use these technologies to help us create anonymous site statistics and analysis. We do
not allow any of our service providers to collect users' personal information on the Website.

User rights
At any time you will have the right to obtain confirmation of the existence of your personal data. In particular, he
will have the right to obtain the indication of the origin of his data, of the purposes and methods of the processing,
of the logic applied to the processing by electronic means, of the identification details of the owner, manager or
appointees.
The user will also have the right to obtain the updating, rectification or integration of his data, as well as to oppose
the processing if there are legitimate reasons.
You can exercise your rights by contacting us.

For all other information on the collection and processing of personal data, please refer to the Privacy Policy of the
Website.

IT
Quando l'utente accede o interagisce con il sito web https://hack.brightidea.com/demoday (“Sito Web”), noi o i
nostri fornitori di servizi autorizzati possiamo usare cookie, web beacon e altre tecnologie simili per memorizzare
le informazioni al fine di offrire ai nostri utenti un'esperienza migliore, più veloce e più sicura.
I nostri cookie e tecnologie simili sono utili per assicurare il funzionamento dei nostri servizi, ci permettono di
migliorare le prestazioni o offrono funzionalità aggiuntive. Usiamo cookie e tecnologie simili che rimangono sul tuo
dispositivo solo per il periodo di attività del browser (cookie di sessione) o per un periodo più lungo (cookie
persistenti). L'utente può bloccarli, eliminarli o disattivarli se il suo dispositivo lo consente. L'utente può gestire i
cookie e le preferenze dei cookie nelle impostazioni del dispositivo o del browser.
Laddove possibile, vengono implementate misure di sicurezza per impedire l'accesso non autorizzato a cookie e
tecnologie simili. Rispetto alle attività di trattamento dei dati personali dell'utente in relazione ai cookie rilasciati
direttamente da noi, il titolare del trattamento è PricewaterhouseCoopers SpA.
Si riportano, di seguito, le informazioni necessarie che dovranno essere inserite su siti internet che gestiscono
cookies.

Che cosa sono i cookies?
Come la maggior parte dei siti, usiamo file di dati di piccole dimensioni che vengono salvati sul computer
dell'utente o altro dispositivo (indicati complessivamente come "dispositivo") per registrare determinati dati ogni
volta che l'utente accede o interagisce con il Sito Web,

I nomi e i tipi specifici di cookie, web beacon e altre tecnologie simili usati possono cambiare nel tempo. Per
aiutare l'utente a comprendere meglio le regole e l'uso di tali tecnologie, di seguito sono riportati alcuni termini
con le relative definizioni:
Cookie: piccoli file di testo (formati in genere da lettere e numeri) che vengono salvati nella memoria del browser
o del dispositivo quando visiti un sito o visualizzi un messaggio. Esistono diversi tipi di cookie:
●
●
●
●

I cookie di sessione scadono al termine della sessione del browser e consentono a noi di collegare le
azioni dell'utente durante quella sessione specifica.
I cookie permanenti rimangono invece memorizzati nel dispositivo dell'utente anche dopo il termine della
sessione del browser e consentono di ricordare le preferenze dell’utente o azioni in più siti.
I cookie proprietari vengono impostati dal sito che l'utente sta visitando.
I cookie di terze parti vengono impostati da un sito terzo diverso dal sito che l'utente sta visitando.

I cookie possono essere disattivati o rimossi usando gli strumenti disponibili nella maggior parte dei browser. Le
preferenze relative ai cookie devono essere impostate separatamente per ciascun browser usato, poiché ognuno
di essi offre funzionalità e opzioni specifiche.

Web beacon: piccole immagini, anche note come "tag pixel" o "GIF trasparenti", che noi possiamo includere nei
nostri siti, servizi, app, messaggi e strumenti. In genere funzionano con i cookie per identificare i nostri utenti e le
loro attività.

Tecnologie simili: tecnologie che archiviano dati nel browser o dispositivo usando oggetti condivisi a livello locale o
archiviazione locale, quali cookie flash, cookie HTML 5 e altri metodi software per applicazioni web. Queste
tecnologie funzionano in tutti i browser. In alcuni casi l'uso dell'archiviazione locale non può essere pienamente
gestito dai browser, ma richiede la gestione tramite strumenti specifici. Non usiamo tali tecnologie per
memorizzare informazioni utili per creare pubblicità mirate sul nostro o su altri siti.

Scelta dell’utente e uso di cookie, web beacon e tecnologie simili
Al momento del primo accesso dell'utente al nostro Sito Web, e in ogni caso finché non avrà espresso la sua scelta,
viene data allo stesso la possibilità di consentire o meno all'uso dei cookie. In particolare, cliccando su “Ok”
l'utente avrà prestato il proprio consenso all'uso dei cookie. Per ulteriori informazioni su come bloccare, eliminare
o disattivare tali tecnologie, l'utente può consultare le impostazioni del dispositivo o del browser usato.
Gli usi di tali tecnologie rientrano nelle seguenti categorie:
1.

2.

Uso necessario dal punto di vista operativo. L'uso di cookie, web beacon o altre tecnologie simili può
essere necessario per il funzionamento del Sito Web. Questo include tecnologie che consentono all'utente
di accedere al Sito Web per evitare attività fraudolente e migliorare la sicurezza o di usare altre funzioni.
Uso relativo alle prestazioni. Possiamo usare cookie, web beacon o altre tecnologie simili per valutare le
prestazioni del nostro Sito Web anche nell'ambito delle attività di analisi per capire in che modo i visitatori
usano il nostro Sito Web.

Se l'utente desidera rifiutare tutti i tipi di tecnologie usati sui nostri siti, servizi, app o strumenti, può farlo
bloccandoli, eliminandoli o disattivandoli come consentito dal suo dispositivo o browser.

Uso di queste tecnologie da parte di fornitori di servizi di soggetti terzi
Possiamo collaborare con aziende terze, generalmente note come fornitori di servizi, che sono autorizzate a usare
cookie, web beacon o tecnologie simili per archiviare dati sul nostro Sito Web. Tali fornitori di servizi ci permettono
di offrire ai nostri utenti un'esperienza migliore, più veloce e più sicura sui nostri siti.
Tali fornitori di servizi possono usare dette tecnologie per aiutarci a creare statistiche e analisi del sito anonime.
Non consentiamo ad alcuno dei nostri fornitori di servizi di raccogliere le informazioni personali degli utenti sul Sito
Web.

I diritti dell’utente
In ogni momento l'utente avrà il diritto di ottenere la conferma dell'esistenza dei suoi dati personali. In particolare,
avrà il diritto di ottenere l'indicazione dell'origine dei suoi dati, delle finalità e delle modalità del trattamento, della

logica applicata al trattamento tramite strumenti elettronici, degli estremi identificativi del titolare, del
responsabile o degli incaricati.
L'utente avrà inoltre il diritto di ottenere l'aggiornamento, la rettificazione o l'integrazione dei suoi dati, nonché di
opporsi al trattamento qualora sussistano motivi legittimi.
Potrà esercitare i propri diritti contattandoci.
Per tutte le altre informazioni sulla raccolta e trattamento dei dati personali si rinvia alla Privacy Policy del Sito
Web.

