
PRIVACY POLICY
Ai sensi dell'articolo 10 della Legge 31.12.1996 n. 675 con l'entrata in vigore della legge 675/96, recante 
disposizioni in ordine alla tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati persona-
li, la nostra Azienda, è tenuta alla informazione sul trattamento dei dati personali stessi.

1. FONTE DEI DATI PERSONALI
I dati personali in possesso dell'Azienda sono direttamente da Lei forniti ovvero acquisiti altrimenti nel 
rispetto delle disposizioni legislative e contrattuali vigenti e potranno formare oggetto di trattamento, 
nel rispetto della normativa sopra richiamata e degli obblighi di riservatezza.

2. MODALITA' DI TRATTAMENTO DEI DATI
Il trattamento dei dati personali avviene mediante strumenti manuali, informatici o telematici con 
logiche strettamente correlate alle �nalità e, comunque, in modo da garantire la sicurezza e la riservatez-
za dei dati stessi. In ogni caso tutti i dati vengono trattati con le modalità di cui all'articolo 9 della citata 
legge e con i principi di riservatezza cui si è sempre ispirata l'attività della nostra Azienda.

3. FINALITA' DEL TRATTAMENTO CUI SONO DESTINATI I DATI
I dati personali sono trattati nell'ambito della normale attività dell'Azienda e secondo le seguenti �nalità: 
�nalità strettamente connesse e strumentali alla gestione dei rapporti con clienti e fornitori; �nalità 
connesse agli obblighi previsti da leggi e regolamenti e dalla normativa comunitaria, nonché da disposi-
zioni impartite da autorità a ciò legittimate dalla legge e da organi di vigilanza e controllo; �nalità di tipo 
operativo gestionale e statistico;�nalità di controllo dell'andamento delle relazioni con nostri fornitori e 
clienti e/o dei rischi connessi.

COOKIES

Che cosa sono i cookie?
I cookie sono piccoli �le di testo salvati sul computer o device durante la navigazione, che permettono 
di raccogliere informazioni circa l’attività online. Hanno una scadenza temporale dopo la quale vengono 
eliminati; alcuni vengono cancellati direttamente al termine della sessione.

A cosa servono?
I cookie ci consentono di rendere la tua navigazione personalizzata e pensata sulla base delle tue prefe-
renze. Ci permettono anche di capire come migliorare il nostro sito per renderlo sempre più piacevole e 
facile da consultare.

Che tipologia di cookie utilizziamo?
Cookie tecnici: sono essenziali per il funzionamento del sito web. Questo tipo di cookie ti consente di 
navigare il sito correttamente, vedere gli oggetti, usufruire dei servizi.

No cookie?
Ti spieghiamo come fare per gestire, veri�care ed eliminare i cookie dal tuo dispositivo, in base al brow-
ser che utilizzi:

Internet Explorer:  http://support.microsoft.com/gp/cookies/en 
Mozilla Firefox:  http://support.mozilla.com/en-US/kb/Cookies 
Google Chrome:  http://www.google.com/support/chrome/bin/answer.py?hl=en&answer=95647 
Safari:  http://support.apple.com/kb/PH5042 
Opera:  http://www.opera.com/browser/tutorials/security/privacy/


