1. Avviso legale
In conformità con l'articolo 10 della legge 34/2002, dell'11 luglio, di Servizi della Società dell’Informazione e del
Commercio Elettronico (LSSICE), i dati di identificazione del proprietario del sito Web sono indicati di seguito.
Proprietario: GUIL ACCESORIOS DE MÚSICA, S.L.
P.IVA: ES-B96498829
Indirizzo: POL. IND. LA CREU C/ISMAEL TOMÁS ALACREU Nº 28 - 30 - C.P. 46250 L´ALCÚDIA (VALENCIA),
SPAGNA.
E-Mail: info@guil.es

Dati Registro:
Registro commerciale di VALENCIA, numero di pagina V-4705, sezione GENERALE, foglio 99, volumen 5455, libro
2762, iscrizione 1ª.
GUIL ACCESORIOS DE MÚSICA, S.L. è propietaria del nome del dominio e del sito Internet a cui si accede tramite
l'indirizzo http://www.guil.es., http://guil-liftingtowers.com/, http://guil-staging.com/, https://www.guilstore.es/.

2. Accettazione delle condizioni d'uso
Le presenti condizioni (da adesso in avanti "Avviso legale") intendono disciplinare l'uso di questo sito Web che
GUIL ACCESORIOS DE MÚSICA, S.L. (da adesso in avanti "L'AZIENDA") mette a disposizione del pubblico in
questo URL.
L'uso del sito Web da parte di terzi attribuisce la condizione di utente e implica la piena accettazione da parte di
detto utente di ciascuna delle condizioni incorporate in questo Avviso Legale.

3. Condizioni d’uso
L'Utente accetta di utilizzare il Sito Web in conformità con la Legge, questo Avviso Legale e altre comunicazioni,
regolamenti d'uso e istruzioni rese note all’utente, così come con la moralità e con le buone abitudini
generalmente accettate e con l'ordine pubblico.
L'Utente si impegna a utilizzare i Contenuti in modo diligente, corretto e legale e, in particolare, accetta di
astenersi (a) dall'utilizzare il Contenuto in un modo, per scopi o effetti contrari alla legge, alla morale e alle buone
abitudini generalmente accettate o all’ordine pubblico; (b) riprodurre o copiare, distribuire, consentire l'accesso
pubblico attraverso qualsiasi forma di comunicazione pubblica, trasformare o modificare i Contenuti, a meno che
non si disponga dell'autorizzazione del proprietario dei diritti corrispondenti o sia legalmente consentito; (c)
cancellare, eludere o manipolare il "copyright" e altri dati identificativi.
È vietato effettuare qualsiasi tipo di pubblicità o informazioni commerciali direttamente o segretamente mediante
l'invio di mailing di massa ("spamming") senza autorizzazione.
Allo stesso modo, è vietato eseguire azioni che possono produrre sul Sito Web o attraverso di esso con qualsiasi
mezzo, qualsiasi tipo di danno ai sistemi dell’AZIENDA o a terzi.
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4. Esenzione delle responsabilità
L'AZIENDA può modificare, senza preavviso, le informazioni contenute nel suo sito web, così come le impostazioni
e la presentazione. L'AZIENDA non garantisce l'assenza di interruzioni o errori nell'accesso al sito Web, nel suo
contenuto o nel suo aggiornamento, anche se svilupperà i suoi migliori sforzi per cercare di evitare, correggere o
aggiornare questi errori.
L'AZIENDA non è responsabile per danni diretti o indiretti, inclusi danni ai sistemi informatici e all'introduzione di
virus esistenti nella rete, derivanti dalla navigazione in Internet necessaria per l'uso di questo sito Web.
L'AZIENDA non è responsabile per la violazione di qualsiasi regola applicabile da parte dall'Utente nel suo accesso
a questo sito Web e/o nell'uso delle informazioni in esso contenute.
L'AZIENDA non sarà responsabile per danni causati o che potrebbero verificarsi, indipendentemente dalla loro
natura, derivanti dall'uso delle informazioni, dalle questioni contenute in questo sito Web e dai programmi che
incorpora.
5. Diritti di proprietà intellettuale e industriale
Tutti i contenuti del sito Web, se non diversamente indicato, sono di proprietà esclusiva di GUIL e, senza
limitazioni, il design grafico, il codice sorgente, i loghi, i testi, la grafica, le illustrazioni, le fotografie e altri
elementi che appaiono sul sito. Allo stesso modo, tutti i nomi commerciali, marchi o segni distintivi di qualsiasi tipo
contenuti nel sito Web sono protetti dalla legge.
L'AZIENDA non concede alcun tipo di licenza o autorizzazione all'uso personale all'Utente sui suoi diritti di
proprietà intellettuale e industriale o su qualsiasi altro diritto relativo al suo sito Web e ai servizi offerti nel sito.
L'Utente, solo ed esclusivamente, può utilizzare il materiale che appare su questo sito Web per uso personale e
privato, essendo vietato il suo utilizzo a fini commerciali o per intraprendere attività illecite.
L'AZIENDA controllerà la conformità delle suddette condizioni e l'uso corretto dei contenuti presentati sul suo sito
Web, esercitando tutte le azioni civili e penali ad essa corrispondenti in caso di infrazione o violazione di tali diritti
da parte dell'utente.

6. Informativa sulla Privacy

Questa politica sulla privacy stabilisce il modo in cui saranno gestiti i dati personali che la PERSONA INTERESSATA
fornirà.
Questa politica è espressamente e pienamente accettata dalla PARTE INTERESSATA dal momento in cui, per l'uso
del sito o dei servizi offerti dall’AZIENDA, comunica i suoi dati personali a quest’ultima, dato che tale
comunicazione è sempre volontaria e comporterà un atto esplicito di accettazione delle condizioni di trattamento
dei tuoi dati personali per le finalità informate dall’AZIENDA.
La PARTE INTERESSATA è informata che qualsiasi trattamento di dati personali sarà soggetto alla legislazione
vigente in Spagna in materia di protezione dei dati.
Ai fini delle disposizioni dell'articolo 13 del regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio, in
materia di protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, si informa in modo
chiaro e trasparente dei dati del Responsabile del Trattamento.
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IDENTIFICAZIONE E DATI DI CONTATTO DEL RESPONSABILE DEL TRATTAMENTO.

•

Nome dell’Azienda: GUIL ACCESORIOS DE MÚSICA, S.L.

•

CIF ES-B96498829

•

Domicilio Fiscale: POL. IND. LA CREU C/ISMAEL TOMÁS ALACREU Nº 28-30 - C.P. 46250 L´ALCÚDIA
(VALENCIA), SPAGNA.

•

Email de contacto: info@guil.es

È possibile contattare il Delegato per la Protezione dei Dati dell’AZIENDA al seguente indirizzo di posta elettronica:
m.desantos@movalen.es
L'AZIENDA ha adottato le misure di sicurezza appropriate nelle sue strutture, sistemi e trattamenti. Ha stabilito
tutti i mezzi tecnici a sua disposizione per evitare la perdita, l'uso improprio, l'alterazione, l'accesso non
autorizzato e il furto dei dati forniti dalla PARTE INTERESSATA, assicurando così la sua integrità e riservatezza.

FINALITÀ DEL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI.
Il RESPONSABILE DEL TRATTAMENTO utilizzerà i dati personali forniti per le seguenti finalità di trattamento:
1.Fornire i servizi richiesti dalla PARTE INTERESSATA.
2.Effettuare la gestione commerciale, contabile e amministrativa dei dati forniti.
3.Rispondere alle richieste di informazioni. Quando la PARTE INTERESSATA utilizza i servizi autorizzati a questo
scopo per contattare l'AZIENDA (tramite il modulo di contatto, telefono o e-mail), l’AZIENDA elaborerà i dati
personali per gestire la risposta della comunicazione effettuata dalla PARTE INTERESSATA.
4.L'invio di informazioni sui servizi di GUIL Accesorios Música S.L., così come l’invio di pubblicità elettronica degli
stessi.
Il mancato conferimento dei dati personali richiesti o il non accettare questa politica di protezione dei dati significa
che è impossibile eseguire il servizio richiesto dalla PARTE INTERESSATA.
I dati personali forniti saranno conservati fino a quando la PARTE INTERESSATA non chiederà la loro eliminazione
e sempre che siano adeguati, pertinenti e limitati a quanto necessario per gli scopi per cui sono trattati. In questo
caso, i dati forniti saranno conservati durante il mantenimento del rapporto contrattuale o durante il periodo
necessario per adempiere agli obblighi di legge.
È garantita un'elaborazione dei dati fedele e trasparente.
Usiamo account Facebook, Flickr, YouTube, Linkedin e Issuu per informare sulle nostre attività e interagire con i
nostri follower. L'accesso e l'uso delle pagine ufficiali dell’AZIENDA, è subordinato al rispetto delle condizioni
stabilite dai proprietari della piattaforma di servizio dei suddetti social network.
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LEGITTIMAZIONE O BASE GIURIDICA DEL TRATTAMENTO.

La base legale per il trattamento dei dati richiesti e raccolti dall’AZIENDA, sarà la seguente:
-

Nel caso di raccolta dei dati tramite i canali di contatto abilitati sul sito Web, compresi i moduli Web, la
base giuridica per il trattamento si basa sul consenso dell'interessato.

Per questo, in ogni modulo, verrà inclusa una casella di controllo in cui verrà richiesto tale consenso, informando
dell'esistenza dell'avviso legale e della presente informativa sulla privacy e facilitando l'accesso a entrambi.
-

Nel caso in cui esista un rapporto contrattuale o precontrattuale tra LA SOCIETÀ e LA PARTE
INTERESSATA, la base giuridica per il trattamento dei dati forniti si basa sul consenso dell'interessato
nonché sull'esecuzione di un contratto di servizio.

CESSIONE DEI DATI PERSONALI DELL'UTENTE A TERZI.
In nessun caso cederemo le informazioni a terzi senza prima aver informato LA PERSONA INTERESSATA e richiesto
il suo consenso.
L’AZIENDA informa la PARTE INTERESSATA che qualsiasi trasferimento di dati che deve essere effettuato, sarà
portato alla sua attenzione, informando in modo esplicito, preciso e inequivocabile dei destinatari delle
informazioni, dello scopo per cui i dati saranno utilizzati, e della natura dei dati ceduti e, quando la legislazione lo
stabilisce, sarà richiesto in anticipo il consenso esplicito, inequivocabile, specifico e informato alla PARTE
INTERESSATA.

TRASFERIMENTO INTERNAZIONALE DEI DATI
Vi informiamo che alcuni dei nostri domini sono ospitati su HostGator.com LLC. (identificato con il nome
commerciale "HostGator") con indirizzo 11251 Northwest Freeway, Suite 400, Houston, TX 77092, Stati Uniti, che
fornisce servizi di hosting web (hosting). Accettando la nostra politica sulla privacy, l'utente riconosce che le
informazioni fornite dall'utente verranno trasferite a HostGator per l'elaborazione in conformità con la propria
Politica sulla privacy e i sui Termini Legali. Informativa sulla privacy di HostGator.

ESERCIZIO DEI DIRITTI DI ACCESSO, RETTIFICA, ANNULLAMENTO O SOPPRESSIONE, OPPOSIZIONE,
LIMITAZIONE AL TRATTAMENTO E ALLA PORTABILITÀ.
Vi informiamo che i diritti di accesso, rettifica, cancellazione, limitazione del trattamento o opposizione al
trattamento, nonché il diritto alla portabilità dei dati possono essere esercitati alla persona Responsabile del
trattamento dei dati con qualsiasi mezzo soggetto alla legge, accompagnando la richiesta da una copia del
documento ufficiale d’identificazione, scrivendo a: GUIL ACCESORIOS DE MÚSICA S.L., con indirizzo postale POL.
IND. LA CREU C/ ISMAEL TOMÁS ALACREU Nº 28 - 30 - CP 46250 L'ALCÚDIA (VALENCIA), SPAGNA, o inviando
una e-mail a info@guil.es, secondo la normativa vigente. Se si ritiene che il trattamento non sia conforme alle
normative vigenti, è possibile presentare un reclamo all'autorità di controllo all'indirizzo www.agpd.es.

La richiesta deve contenere nome, cognome della PARTE INTERESSATA, copia del DNI e, nei casi ammessi, del suo
rappresentante, con documento comprovante la rappresentazione, documento in cui si specifica la richiesta,
indirizzo ai fini delle notifiche, data e firma del richiedente e documenti giustificativi della petizione da lui
formulata. Se la richiesta non soddisfa i requisiti specificati, sarà necessaria la correzione della richiesta. Per
quanto riguarda il diritto di accesso, verrà negato solo quando la richiesta viene effettuata da una persona diversa
dalla parte interessata.
Non sará richiesta alcuna contraprestazione per l'esercizio dei diritti.
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Nel caso in cui il consenso sia stato concesso per uno scopo specifico, il diritto di revocare detto consenso può
essere esercitato in qualsiasi momento, senza intaccare la legalità del trattamento sulla base del consenso
preliminare al suo ritiro.
La PARTE INTERESSATA è informata del
Protezione dei Dati (AEPD) e/o richiedere
soddisfazione dall’AZIENDA, nell'esercizio
(www.agpd.es), o scrivendo al suo indirizzo

diritto a presentare un reclamo presso l'Agenzia Spagnola per la
la sua tutela, in particolare, quando ritiene che non abbia ottenuto
dei tuoi diritti, attraverso il sito elettronico del tuo portale web
postale (C/ Jorge Juan, 6, 28001-Madrid).

La PARTE INTERESSATA dichiara di essere stato informato delle condizioni in materia di Protezione dei Dati
Personali nei termini stabiliti dall'articolo 13 del regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo e del
Consiglio, in materia di protezione delle persone fisiche, in merito al trattamento dei dati personali, garantendo il
consenso al trattamento dei dati personali in relazione alle finalità sopra descritte, con le modalità e per le finalità
indicate nella presente Informativa sulla Privacy.
L’AZIENDA si riserva il diritto di modificare la propria politica di protezione dei dati in base ai propri criteri, o a
causa di un cambiamento legislativo, giurisprudenziale o pratica commerciale.
Se l’AZIENDA include qualsiasi modifica, il nuovo testo sarà pubblicato su questo sito Web, dove la PARTE
INTERESSATA sará messa a conoscenza della politica di protezione dei dati aggionata.

7. Legge Applicabile e Giurisdizione
L’AZIENDA e l'UTENTE-CLIENTE, rinunciando espressamente a qualsiasi altra giurisdizione, si presentano alle Corti
e ai Tribunali del domicilio dell'Utente per qualsiasi controversia che possa insorgere dall'accesso al Sito. Nel caso
in cui l'UTENTE-CLIENTE sia domiciliato al di fuori della Spagna, L’AZIENDA e l'UTENTE-CLIENTE si presenteranno,
rinunciando espressamente a qualsiasi altra giurisdizione, alle Corti e ai Tribunali della città di Valencia (Spagna).

Website certificata RGPD www.movalen.com
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INFORMATIVA SULLA PRIVACY
Questa politica sulla privacy stabilisce il modo in cui saranno gestiti i dati personali che la PERSONA INTERESSATA
fornirà.
Questa politica è espressamente e pienamente accettata dalla PARTE INTERESSATA dal momento in cui, per l'uso
del sito o dei servizi offerti dall’AZIENDA, comunica i suoi dati personali a quest’ultima, dato che tale
comunicazione è sempre volontaria e comporterà un atto esplicito di accettazione delle condizioni di trattamento
dei tuoi dati personali per le finalità informate dall’AZIENDA.
La PARTE INTERESSATA è informata che qualsiasi trattamento di dati personali sarà soggetto alla legislazione
vigente in Spagna in materia di protezione dei dati.
Ai fini delle disposizioni dell'articolo 13 del regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio, in
materia di protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, si informa in modo
chiaro e trasparente dei dati del Responsabile del Trattamento.

IDENTIFICAZIONE E DATI DI CONTATTO DEL RESPONSABILE DEL TRATTAMENTO.
•

Nome dell’Azienda: GUIL ACCESORIOS DE MÚSICA, S.L.

•

CIF ES-B96498829

•

Domicilio Fiscale: POL. IND. LA CREU C/ISMAEL TOMÁS ALACREU Nº 28-30 - C.P. 46250 L´ALCÚDIA
(VALENCIA), SPAGNA

•

Email de contacto: info@guil.es

È possibile contattare il Delegato per la Protezione dei Dati dell’AZIENDA al seguente indirizzo di posta elettronica:
m.desantos@movalen.es
L'AZIENDA ha adottato le misure di sicurezza appropriate nelle sue strutture, sistemi e trattamenti. Ha stabilito
tutti i mezzi tecnici a sua disposizione per evitare la perdita, l'uso improprio, l'alterazione, l'accesso non
autorizzato e il furto dei dati forniti dalla PARTE INTERESSATA, assicurando così la sua integrità e riservatezza.

FINALITÀ DEL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI.
Il RESPONSABILE DEL TRATTAMENTO utilizzerà i dati personali forniti per le seguenti finalità di trattamento:
1.Fornire i servizi richiesti dalla PARTE INTERESSATA.
2.Effettuare

la

gestione

commerciale,

contabile

e

amministrativa

dei

dati

forniti.

3.Rispondere alle richieste di informazioni. Quando la PARTE INTERESSATA utilizza i servizi autorizzati a questo
scopo per contattare l'AZIENDA (tramite il modulo di contatto, telefono o e-mail), l’AZIENDA elaborerà i dati
personali per gestire la risposta della comunicazione effettuata dalla PARTE INTERESSATA.
4.L'invio di informazioni sui servizi di GUIL Accesorios Música S.L., così come l’invio di pubblicità elettronica degli
stessi.
Il mancato conferimento dei dati personali richiesti o il non accettare questa politica di protezione dei dati significa
che è impossibile eseguire il servizio richiesto dalla PARTE INTERESSATA.
I dati personali forniti saranno conservati fino a quando la PARTE INTERESSATA non chiederà la loro eliminazione
e sempre che siano adeguati, pertinenti e limitati a quanto necessario per gli scopi per cui sono trattati. In questo
caso, i dati forniti saranno conservati durante il mantenimento del rapporto contrattuale o durante il periodo
necessario per adempiere agli obblighi di legge.
È garantita un'elaborazione dei dati fedele e trasparente.
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Usiamo account Facebook, Flickr, YouTube, Linkedin e Issuu per informare sulle nostre attività e interagire con i
nostri follower. L'accesso e l'uso delle pagine ufficiali dell’AZIENDA, è subordinato al rispetto delle condizioni
stabilite dai proprietari della piattaforma di servizio dei suddetti social network.

LEGITTIMAZIONE O BASE GIURIDICA DEL TRATTAMENTO.
La base legale per il trattamento dei dati richiesti e raccolti dall’AZIENDA, sarà la seguente:
-

Nel caso di raccolta dei dati tramite i canali di contatto abilitati sul sito Web, compresi i moduli Web, la
base giuridica per il trattamento si basa sul consenso dell'interessato.

Per questo, in ogni modulo, verrà inclusa una casella di controllo in cui verrà richiesto tale consenso, informando
dell'esistenza dell'avviso legale e della presente informativa sulla privacy e facilitando l'accesso a entrambi.
-

Nel caso in cui esista un rapporto contrattuale o precontrattuale tra LA SOCIETÀ e LA PARTE
INTERESSATA, la base giuridica per il trattamento dei dati forniti si basa sul consenso dell'interessato
nonché sull'esecuzione di un contratto di servizio.

CESSIONE DEI DATI PERSONALI DELL'UTENTE A TERZI.
In nessun caso cederemo le informazioni a terzi senza prima aver informato LA PERSONA INTERESSATA e richiesto
il suo consenso.
L’AZIENDA informa la PARTE INTERESSATA che qualsiasi trasferimento di dati che deve essere effettuato, sarà
portato alla sua attenzione, informando in modo esplicito, preciso e inequivocabile dei destinatari delle
informazioni, dello scopo per cui i dati saranno utilizzati, e della natura dei dati ceduti e, quando la legislazione lo
stabilisce, sarà richiesto in anticipo il consenso esplicito, inequivocabile, specifico e informato alla PARTE
INTERESSATA.

TRASFERIMENTO INTERNAZIONALE DEI DATI
Vi informiamo che alcuni dei nostri domini sono ospitati su HostGator.com LLC. (identificato con il nome
commerciale "HostGator") con indirizzo 11251 Northwest Freeway, Suite 400, Houston, TX 77092, Stati Uniti, che
fornisce servizi di hosting web (hosting). Accettando la nostra politica sulla privacy, l'utente riconosce che le
informazioni fornite dall'utente verranno trasferite a HostGator per l'elaborazione in conformità con la propria
Politica sulla privacy e i sui Termini Legali. Informativa sulla privacy di HostGator.

ESERCIZIO DEI DIRITTI DI ACCESSO, RETTIFICA, ANNULLAMENTO O SOPPRESSIONE,
OPPOSIZIONE, LIMITAZIONE AL TRATTAMENTO E ALLA PORTABILITÀ.
Vi informiamo che i diritti di accesso, rettifica, cancellazione, limitazione del trattamento o opposizione al
trattamento, nonché il diritto alla portabilità dei dati possono essere esercitati alla persona Responsabile del
trattamento dei dati con qualsiasi mezzo soggetto alla legge, accompagnando la richiesta da una copia del
documento ufficiale d’identificazione, scrivendo a: GUIL ACCESORIOS DE MÚSICA S.L., con indirizzo postale POL.
IND. LA CREU C/ ISMAEL TOMÁS ALACREU Nº 28-30 - CP 46250 L'ALCÚDIA (VALENCIA), SPAGNA, o inviando una
e-mail a info@guil.es, secondo la normativa vigente. Se si ritiene che il trattamento non sia conforme alle
normative vigenti, è possibile presentare un reclamo all'autorità di controllo all'indirizzo www.agpd.es.
La richiesta deve contenere nome, cognome della PARTE INTERESSATA, copia del DNI e, nei casi ammessi, del suo
rappresentante, con documento comprovante la rappresentazione, documento in cui si specifica la richiesta,
indirizzo ai fini delle notifiche, data e firma del richiedente e documenti giustificativi della petizione da lui
formulata. Se la richiesta non soddisfa i requisiti specificati, sarà necessaria la correzione della richiesta. Per
quanto riguarda il diritto di accesso, verrà negato solo quando la richiesta viene effettuata da una persona diversa
dalla parte interessata.
Non sará richiesta alcuna contraprestazione per l'esercizio dei diritti.
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Nel caso in cui il consenso sia stato concesso per uno scopo specifico, il diritto di revocare detto consenso può
essere esercitato in qualsiasi momento, senza intaccare la legalità del trattamento sulla base del consenso
preliminare al suo ritiro.
La PARTE INTERESSATA è informata del
Protezione dei Dati (AEPD) e/o richiedere
soddisfazione dall’AZIENDA, nell'esercizio
(www.agpd.es), o scrivendo al suo indirizzo

diritto a presentare un reclamo presso l'Agenzia Spagnola per la
la sua tutela, in particolare, quando ritiene che non abbia ottenuto
dei tuoi diritti, attraverso il sito elettronico del tuo portale web
postale (C/ Jorge Juan, 6, 28001-Madrid).

La PARTE INTERESSATA dichiara di essere stato informato delle condizioni in materia di Protezione dei Dati
Personali nei termini stabiliti dall'articolo 13 del regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo e del
Consiglio, in materia di protezione delle persone fisiche, in merito al trattamento dei dati personali, garantendo il
consenso al trattamento dei dati personali in relazione alle finalità sopra descritte, con le modalità e per le finalità
indicate nella presente Informativa sulla Privacy.
L’AZIENDA si riserva il diritto di modificare la propria politica di protezione dei dati in base ai propri criteri, o a
causa di un cambiamento legislativo, giurisprudenziale o pratica commerciale.
Se l’AZIENDA include qualsiasi modifica, il nuovo testo sarà pubblicato su questo sito Web, dove la PARTE
INTERESSATA sará messa a conoscenza della politica di protezione dei dati aggionata.
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Politica sui Cookie
INFORMAZIONE
In ottemperanza alla legge 34/2002, dell'11 luglio, sui servizi della società dell'informazione e del commercio
elettronico (LSSI), modificata nel suo art. 22 per l'art. 4.3 del Titolo II, Modifiche relative alla trasposizione delle
Direttive nel settore delle Telecomunicazioni e della Società dell'Informazione, del Regio Decreto-Legge 13/2012,
del 30 marzo, che recepisce le direttive sulle comunicazioni elettroniche, vi informiamo dell’utilizzo di cookie sul sito
web aziendale per facilitare e migliorare la navigazione.
COSA SONO I COOKIE?
Un cookie è un file che viene scaricato sul disco rigido del dispositivo (computer, tablet, cellulare, etc) quando si
accede a determinate pagine Web o applicazioni. I cookie consentono, tra le altre cose, di raccogliere informazioni
statistiche, fornire determinate caratteristiche tecniche, archiviare e recuperare informazioni sulle abitudini di
navigazione o le preferenze di un utente o del suo dispositivo e, a seconda delle informazioni che contengono e del
modo in cui usa il suo dispositivo, possono essere utilizzati per riconoscere l'utente. I cookie non possono
danneggiare il tuo dispositivo e ogni volta che vengono attivati aiutano a identificare e risolvere possibili errori.
COOKIE USATI NEL NOSTRO SITO WEB
Il nostro sito Web utilizza cookie propri e di terze parti per offrirle un'esperienza e un servizio migliori. Durante la
navigazione o l'utilizzo dei nostri servizi, l'utente accetta l'uso dei cookie. Tuttavia, l'utente ha la possibilità di
impedire la generazione di cookie e l'eliminazione dei cookie selezionando l'opzione corrispondente nel proprio
browser. In caso di blocco dell'utilizzo dei cookie nel browser. In quest’ultimo caso, è possibile che alcuni servizi o
funzionalità del sito Web non siano disponibili.
AUTORIZZAZIONE
L'utente che continua a navigare in questo sito accetta questa politica sui cookie e ne autorizza l'uso. La
conservazione e l'elaborazione delle informazioni così ottenute è dovuta a uno scopo tecnico, al fine di effettuare la
trasmissione di una comunicazione su una rete di comunicazione elettronica, nonché di poter effettuare la fornitura
di un servizio della società dell'informazione espressamente richiesto dall'utente registrato.
In ogni caso, l'utente può accedere al menu preferenze del browser e configurarlo in modo tale che i cookie non
vengano installati, eliminare quelli esistenti e / o eliminarli prima di iniziare la navigazione attraverso altre pagine
del sito. Inoltre, è possibile utilizzare strumenti di blocco dei cookie.
DISABILITARE I COOKIE
Per sapere come disabilitare i cookie del browser, indichiamo i passaggi da seguire nei principali browser:
Internet
Explorer:
Strumenti
→
Per ulteriori informazioni, è possibile

Opzioni
consultare

Firefox:
Strumenti
→
Opzioni
→
Privacy
Per ulteriori informazioni, puoi controllare il

Internet
l'assistenza

→
Privacy
→
Configurazione.
Microsoft o la guida del browser.

→
Cronologia
→
Impostazioni
personalizzate.
supporto di Mozilla o la guida del browser.

Chrome:
Impostazioni
→
Mostra
opzioni
avanzate
→
Privacy
→
Impostazioni
contenuti.
Per ulteriori informazioni, è possibile controllare l'assistenza di Google o la guida del browser.
Safari: Preferenze → Sicurezza.
Per ulteriori informazioni, puoi consultare il supporto Apple o la guida del browser.
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