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In conformità al Provvedimento del Garante per la protezione dei dati personali 
n. 229 dell’8 maggio 2014, recante “Individuazione delle modalità semplificate 
per l’informativa e l’acquisizione del consenso per l’uso dei cookie”, 
la Hummdesign, con sede legale in Via Bramante 29, 20153 Milano, in qualità di 
responsabile del trattamento dei dati personali ai sensi dell’art. 29 del D. Lgs. 
196/2003, informa gli utenti dell’utilizzo dei cookie tecnici nella navigazione del 
presente sito web. 
Tali cookie – che non necessitano del preventivo consenso da parte degli utenti – 
saranno utilizzati esclusivamente dal titolare del sito, la Hummdesign, al fine di 
offrire i servizi richiesti.

I cookie tecnici installati dal titolare del sito sul dispositivo dell’utente possono 
essere i seguenti:

• cookie di sessione, che garantiscono la navigazione e la fruizione del sito web;
• cookie di funzionalità, che permettono la navigazione in funzione di una serie di 
criteri selezionati al fine di migliorare il servizio reso agli utenti.

Il sito non utilizza altri tipi di cookie né per la trasmissione di informazioni 
di carattere personale né per il tracciamento degli utenti.

Hummdesign, whose registered office is at Via Bramante 29, 20153 Milano,
as the personal data controller, hereby informs you that technical cookies are used 
in this website for navigation purposes. 
Such cookies – which do not require prior consent by users – will be used 
exclusively by the site owner, the Hummdesign, to be able to offer the
services requested.

The technical cookies installed by the site owner in the user’s device may be of the
following types:

• session cookies, which guarantee navigation in and use of the website;
• function cookies, which enable navigation in accordance with a series of criteria
selected to improve the service provided to users.

The website does not use other types of cookie, either for transmitting personal 
information or for tracking users.

Cookie Policy


