Informativa SULL’USO DEI COOKIE.

Utilizziamo i cookie per assicurarsi che vi diamo la migliore esperienza sul nostro sito.
I cookie utilizzati sono quelli inseriti dal servizio ANALYTICS di GOOGLE.
Se si desidera, è possibile modificare le impostazioni dei cookie nel proprio browser in qualsiasi
momento ed è altresì possibile eliminare tali dati dal proprio dispositivo.
Informativa ai sensi del D.Lgs 196/2003, in materia di trattamento dei dati personali.

Vi informiamo, ai sensi e per gli effetti dell’art.13 del D.Lgs 196/2003 sulla tutela della
privacy, che i Vostri dati personali potrebbero venir inseriti nei nostri archivi e saranno trattati, con
o senza l'ausilio di mezzi automatizzati, per lo svolgimento dei servizi offerti attraverso il Sito e
per l'adempimento degli obblighi legali da essi derivanti, nonché per
attività e finalità statistiche, promozionali, pubblicitarie e di marketing, anche attraverso
indagini relative alla qualità dei contenuti della banca dati.
Ci impegniamo a non cedere a terzi i dati personali in nostro possesso e comunque a
garantire la sicurezza e la riservatezza di tali dati, secondo la normativa vigente.
Il conferimento dei dati è facoltativo, tranne per quanto necessario all'esecuzione dei
servizi offerti dal Sito ovvero richiesto da obblighi di legge, e l'ambito del trattamento
degli stessi sarà limitato al territorio Italiano.
I dati potranno essere comunicati, esclusivamente per le finalità di cui sopra a nostri agenti, collaboratori e professionisti che operino per conto della nostra azienda.
Si rende noto, inoltre, che i dati potranno essere comunicati, senza che sia necessario
il consenso dell'interessato, a società nostre controllate ovvero collegate ai sensi
dell'art. 2359 c.c. (articolo 20, comma 1, lettera h legge 675/96).
In qualità di soggetto interessato al trattamento Voi potete esercitare i diritti di cui
all'art. 7 del D. Lgs 196/2003, tra cui quello di chiedere l'aggiornamento, la correzione
o la cancellazione dei dati, nonché quello di opporvi al trattamento per motivi legittimi.
Titolare del trattamento è EFFETI INDUSTRIE SRL:
Via Leonardo Da Vinci, 108 50028 Tavarnelle Val di Pesa (FI), Italy
T. +39 055.807091 / F. +39 055.8070085
effeti@effeti.com
P.Iva 04354180483
Avendo ricevuto l'informativa prevista dalle norme vigenti ed avendo preso visione dei
diritti previsti dall'art. 13 di questa legge, l'utente, registrandosi, compilando ed
inviando il presente modulo, esprime il consenso previsto dal D.Lgs 196/2003 al trattamento ed
alla comunicazione dei suoi dati personali da parte Vostra con le modalità
e per le finalità precisate nell'informativa stessa.

