INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
(Informativa al trattamento dei dati ai sensi dell'art. 13 del D.LG. N. 196/2003)
I dati personali da Voi forniti, ovvero altrimenti acquisiti nell'ambito della nostra attività, possono formare
oggetto di trattamento da parte della nostra azienda, nel rispetto della normativa sopra citata.
EFFE1 di Zoppelletto Gabriele garantisce ai propri clienti il rispetto della normativa in materia di
trattamento dei dati personali, disciplinata dal codice della privacy di cui al DLgs. N. 196 del 30.06.03.
Titolare del trattamento dati è EFFE1 di Zoppelletto Gabriele, Via Roma, 3 28040 Paruzzaro (NO),
nella persona del rappresentanza legale, salvo che non sia nominato un responsabile ai sensi della
dell’art.

29

del

D.lgs.

n.

196/2003.

Nel caso in cui nel sito www.effe1.com siano integrati moduli form o moduli d’ordine, i dati personali
richiesti in fase di inoltro sono raccolti da EFFE1 di Zoppelletto Gabriele e trattati su supporti
informatici, al fine di soddisfare le richieste di contatto o d’ordine effettuate dall’utente e non verranno in
nessun

caso

e

a

nessun

titolo

ceduti

a

terzi.

All’utente, in ogni momento, spetta il diritto di revocare il consenso al trattamento dei dati personali con
comunicazione scritta da inviarsi alla sede legale di EFFE1 di Zoppelletto Gabriele. All’utente, il quale
dichiara di aver ricevuto l'informativa ai sensi dell’art. 13 e sui diritti allo stesso spettanti, ai sensi dell’art.
7 del D.Lgs. n. 196/2003, ha il diritto di accedere ai propri dati secondo le modalità ivi previste. Nel caso
avvengano comunicazioni Marketing, verranno inviate solo dietro esplicito consenso del Cliente rilasciato
unitamente all'autorizzazione al trattamento dei dati.

COOKIE POLICY
I cookie sono dati che vengono inviati dal sito web e memorizzati dal browser internet nel computer o in
altro dispositivo (ad esempio, tablet o cellulare) dell’utente. Potranno essere installati, dal nostro sito
internet o dai relativi sottodomini, cookie tecnici e cookie di terze parti.
Il sito Web utilizza cookies per offrire agli utenti un sito sicuro, efficiente e di semplice utilizzo.
Il sito www.effe1.com può utilizzare le seguenti tipologie di cookies:
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Performance e tracking cookies
Il sito Web utilizza performance e tracking cookies per migliorare la funzionalità del sito stesso ed offrire
agli utenti un'esperienza online qualitativa e personalizzata.
Cookies per le preferenze dell'utente
I cookies per le preferenze dell'utente sono utilizzati per facilitare l'accesso degli utenti al sito. Il sito Web
li utilizza per permettere agli utenti di visualizzare la homepage corretta e la lingua appropriata per il loro
paese.
Cookies tecnici
I cookies tecnici sono necessari per il corretto funzionamento del sito. Il sito Web utilizza cookies tecnici
per offrire agli utenti l'accesso a servizi esclusivi tramite l'utilizzo del loro profilo. I cookies tecnici non
possono essere disattivati.
Cookie di terze parti
Servizi di Statistica Google Analitycs: è un servizio di analisi web fornito da Google Inc. per avere
informazioni statistiche di tipo aggregato utili per valutare l'uso del sito web e le attività svolte da parte
del visitatore. Maggiori informazioni sulla raccolta, la memorizzazione e l'utilizzo dei dati personali da
parte di Google sono disponibili all'indirizzo http://www.google.it/intl/it/analytics/privacyoverview.html
Servizi Google Maps: questi cookie sono usati da Google Inc per memorizzare le preferenze e le
informazioni dell'utente ogni volta che visita pagine web contenenti mappe geografiche di Google Maps.
Maggiori informazioni sulla raccolta, la memorizzazione e l'utilizzo dei dati personali da parte di Google
sono disponibili all'indirizzo http://www.google.com/policies/privacy/
Servizi Social Networks: l'utilizzo di widget sociali come ad esmepio il pulsante “ Mi Piace “ di Facebook
sono servizi di interazione con il social network, nel caso specifico forniti da Facebook Inc. Maggiori
informazioni sulla raccolta, la memorizzazione e l'utilizzo dei dati personali da parte di Facebook sono
disponibili all' indirizzo http://www.facebook.com/about/privacy
Come è possibile controllare e gestire l'installazione dei Cookie
L'Utente può gestire le preferenze relative ai cookie dal browser del dispositivo con cui avviene la
navigazione, per impedire che terze parti possano installarne. È possibile inoltre visitare il sito, in lingua
inglese, http://www.aboutcookies.org per informazioni su come poter gestire/eliminare i cookie in base
al tipo di browser utilizzato.
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