
Ai sensi del Regolamento Europeo 679/2016, il trattamento delle informazioni che La riguardano 
è improntato ai principi di correttezza, liceità e trasparenza e di tutela della Sua riservatezza e dei 

Suoi diritti.
Oggetto dell’informativa. Le informazioni oggetto della presente comunicazione riguardano tutti i 

Vostri dati
personali da Voi conferitici direttamente, nonché altri dati a Voi relativi che saranno acquisiti in 
futuro.

Finalità del trattamento. Il trattamento dei Vostri dati avviene per finalità atte al conseguimento 
dei nostri scopi sociali e, comunque, connessi e strumentali alle attività della nostra azienda, quali 
ad esempio:

- Finalità connesse all’acquisizione di informazioni, utili all’attivazione o alla prosecuzione di 
rapporti con la nostra azienda

- Finalità connesse agli adempimenti degli obblighi di legge, regolamenti, o dal contratto nei 
confronti degli enti preposti alla vigilanza e controlli (es. Collegio Sindacale etc)

- Finalità di promozione dei nostri prodotti verso i già clienti (cd. soft spam) per cui si avrà sempre 
diritto di opporsi.

Modalità del trattamento . I dati saranno inseriti in una banca dati e/o conservati in archivi cartacei 
o su supporto magnetico e saranno da noi trattati manualmente oppure tramite l’ausilio di sistemi 
elettronici, telematici e con ogni altro mezzo messo a disposizione dalla tecnica e dall’evoluzione 
tecnologica nel rispetto della legge. Il trattamento dei dati avverrà in modo lecito e corretto e, 
comunque, in modo da garantire la sicurezza e la riservatezza dei dati stessi.

Natura obbligatoria e facoltativa del conferimento e conseguenze dell’eventuale rifiuto. Il conferi-
mento da parte Vostra dei dati per le finalità sopra menzionate è obbligatoria per quanto riguarda 
gli adempimenti contrattuali e di legge, e facoltativa per la finalità di promozione, per cui tuttavia il 
mancato conferimento non ci permetterebbe di aggiornarLa su novità e promozioni.

Soggetti ai quali possono essere comunicati i dati. I Suoi dati personali potrebbero essere comuni-
cati alle pubbliche amministrazioni e società con cui sono in corso contratti di service per tutto ciò
che riguarda gli obblighi civilistici, fiscali e contabili. 
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I cookie per le prestazioni raccolgono informazioni anonime relative al modo in cui gli utenti utiliz-
zano il sito Web e le sue varie funzionalità. Ad esempio, i nostri cookie per le prestazioni raccolgo-
no informazioni in merito alle pagine del sito che visiti più spesso e alle nostre pubblicità che com-
paiono su altri siti Web con cui interagisci, oltre a verificare se apri e leggi le comunicazioni che ti 
inviamo e se ricevi messaggi di errore. Le informazioni raccolte possono essere utilizzate per 
personalizzare la tua esperienza online mostrando contenuti specifici. I cookie per le prestazioni 
servono anche per limitare il numero di visualizzazioni di uno stesso annuncio pubblicitario. I nostri 
cookie per le prestazioni non raccolgono informazioni di carattere personale.

Un collegamento alla nostra Politica sui cookie è disponibile nella parte inferiore di ciascuna pagina 
del presente sito Web. Continuando a utilizzare questo sito Web e le sue funzionalità, autorizzi noi 
(e gli inserzionisti esterni di questo sito Web) a inserire cookie per le prestazioni nel tuo dispositivo 
di navigazione.

Per eliminare o gestire i cookie per le prestazioni, consultare l’ultima sezione della presente Politi-
ca sui cookie.

3. COOKIE PER FUNZIONALITÀ
È possibile che da parte nostra (o dei i fornitori di servizi che operano per nostro conto) vengano 
inseriti dei cookie per funzionalità nel tuo dispositivo di navigazione. Non condividiamo le informa-
zioni raccolte mediante i cookie per funzionalità con i nostri inserzionisti né con terzi.

Questi cookie sono utilizzati per memorizzare le scelte che effettui (preferenza della lingua, paese 
o altre impostazioni online) e per fornirti le funzionalità personalizzate od ottimizzate che hai 
selezionato. I cookie per funzionalità possono essere utilizzati per offrirti servizi online o per 
evitare che ti vengano offerti servizi che hai rifiutato in passato.

In alcuni casi, possiamo autorizzare inserzionisti o terze parti a fornirti contenuti e altre esperienze 
online tramite questo sito Web. In questo caso, la terza parte in questione potrebbe inserire i 
propri cookie per funzionalità nel tuo dispositivo e utilizzarli, in modo analogo a noi, al fine di 
fornirti funzionalità personalizzate e ottimizzare la tua esperienza d’uso. Selezionando opzioni e 
impostazioni personalizzate o funzionalità ottimizzate, autorizzi l’utilizzo da parte nostra (e di 
terzi) dei cookie per funzionalità necessari a offrirti tali esperienze.

Eliminando i cookie per funzionalità, le preferenze o le impostazioni selezionate non verranno 
memorizzate per visite future.

4. COOKIE PROMOZIONALI O DI TARGETING
PUBBLICITÀ MIRATA GESTITA DA TERZE PARTI
I cookie di pubblicità mirata gestita da terze parti possono essere memorizzati sul dispositivo 
dell’utente da inserzionisti terze parti, reti pubblicitarie, servizi di scambio dati e analisi di marke-
ting e altri fornitori di servizi.

I cookie per la pubblicità mirata gestita da terze parti raccolgono informazioni sulla navigazione 
dell’utente sui vari siti web e sui servizi online al fine di visualizzare inserzioni pertinenti sui siti 
web e sui servizi online nostri e di terze parti. Le reti pubblicitarie possono condividere queste 
informazioni con gli inserzionisti utilizzando la loro rete. Le informazioni raccolte utilizzando questi 
cookie per la pubblicità mirata gestita da terze parti non identificano personalmente l’utente.

LA NOSTRA PROMOZIONE MIRATA
I nostri cookie promozionali mirati vengono inseriti nel tuo dispositivo di navigazione da noi (o dai 
fornitori di servizi che agiscono per conto nostro).



Possiamo utilizzare questi cookie sui nostri siti Web e in relazione ai nostri contenuti e annunci 
pubblicitari visualizzati nei siti Web e nei servizi online di terzi, al fine di confermare la tua intera-
zione con i nostri contenuti o promozioni e per mostrarti gli annunci di prodotti che riteniamo 
potrebbero interessarti. I cookie promozionali mirati raccolgono informazioni anonime.

L’organizzazione che gestisce i cookie (noi o terzi) è tenuta a richiedere e ottenere il tuo consenso. 
Per maggiori informazioni, visita la pagina www.youronlinechoices.eu .

VISITATORI REGISTRATI
Ci riserviamo il diritto di analizzare le attività online dei visitatori registrati sui nostri siti Web e sui 
servizi online tramite l’uso dei cookie e di altre tecnologie di tracciabilità. Se hai scelto di ricevere 
comunicazioni da parte nostra, possiamo utilizzare i cookie e altre tecnologie di tracciabilità per 
personalizzare le future comunicazioni in funzione dei tuoi interessi.

Inoltre, ci riserviamo il diritto di utilizzare cookie o altre tecnologie di tracciabilità all’interno delle 
comunicazioni che ricevi da noi (ad esempio, per sapere se queste sono state lette o aperte o per 
rilevare con quali contenuti hai interagito e quali collegamenti hai aperto), in modo da rendere le 
comunicazioni future più rispondenti ai tuoi interessi.

ABILITAZIONE/DISABILITAZIONE DI COOKIE TRAMITE IL BROWSER
Esistono diversi modi per gestire i cookie e altre tecnologie di tracciabilità. Modificando le imposta-
zioni del browser, puoi accettare o rifiutare i cookie o decidere di ricevere un messaggio di avviso 
prima di accettare un cookie dai siti Web visitati. Ti ricordiamo che disabilitando completamente i 
cookie nel browser potresti non essere in grado di utilizzare tutte le nostre funzionalità interattive.

Se utilizzi più computer in postazioni diverse, assicurati che ogni browser sia impostato in modo da 
soddisfare le tue preferenze.

Puoi eliminare tutti i cookie installati nella cartella dei cookie del tuo browser. Ciascun browser 
presenta procedure diverse per la gestione delle impostazioni. Fai clic su uno dei collegamenti 
sottostanti per ottenere istruzioni specifiche.

Microsoft Windows Explorer
Google Chrome
Mozilla Firefox
Apple Safari
Se non utilizzi nessuno dei browser sopra elencati, seleziona “cookie” nella relativa sezione della 
guida per scoprire dove si trova la tua cartella dei cookie.

ELIMINAZIONE DEI COOKIE FLASH
Fai clic sul collegamento qui di seguito per modificare le tue impostazioni relative ai cookie Flash.

DISABILITAZIONE DEI COOKIE FLASH
Disabilitazione dei cookie Flash

DISABILITA
http://www.macromedia.com/support/documentation/en/flashplayer/help/settings_manager02.html#118539




