INFORMATIVA PRIVACY PER SITO WEB
https://www.etc-italy.it
ai sensi del Regolamento UE 2016/679
Privacy policy e dati personali
I dati personali, liberamente forniti dall'utente sul nostro sito web http://www.etc-italy.it (“Sito”) ,
nella compilazione del modulo di contatto per la richiesta di informazioni, sono trattati nel rispetto
della normativa nazionale ed europea relativamente al trattamento e alla protezione dei dati
personali delle persone fisiche.dall’art 13 D.Lgs 196/2003 (in seguito “Codice Privacy”) e dell’art 13
del Regolamento (UE) del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 - 2016/679 (in
seguito “GDPR”) e non sono soggetti a diffusione a terzi.
L’invio, esplicito e volontario, dell'indirizzo di posta elettronica dell'utente comporta la sua
successiva acquisizione, necessaria per la risposta, da parte di ETC s.r.l.
I dati inseriti nel modulo di contatto non vengono salvati in database.
Responsabile del trattamento dei dati personali è la società ETC SRL – con sede in Via delle Industrie
14 – Bagnolo Cremasco (Cr) contattabile all'indirizzo: info@etc-italy.it

Termini e condizioni di utilizzo del sito
1. Condizioni di Utilizzo
Il sito http://www.etc-italy.it (“Sito”) ed i relativi contenuti, sono di proprietà di ETC s.r.l.,
qualora non diversamente indicato. Questi termini e condizioni (“Condizioni di utilizzo”) si
applicano nel momento di accesso e/o utilizzo di questo Sito. Accedendo a questo Sito e alle
pagine ad esso collegate, l’Utente conviene e concorda con queste condizioni di utilizzo.

2. Diritto d’Autore e Proprietà Intellettuale
Tutte le informazioni, i testi e le immagini contenuti in questo Sito sono di esclusiva proprietà
(salvo diversa indicazione) di ETC s.r.l. ed è espressamente vietato copiarli o distribuirli,
interamente o in parte.

3. Fotografie Pubblicate nel Sito
Le fotografie del Sito appartengono ai rispettivi titolari, e non possono essere utilizzate,
stampate, riprodotte, copiate, divulgate, salvate elettronicamente o in altri modi, senza il
consenso e senza contattare ETC s.r.l.

4. Caratteristiche delle informazioni contenute nel Sito
Le informazioni contenute nel Sito sono realizzate soltanto per dare alcune informazioni di
carattere generale. In nessun modo le informazioni contenute nel Sito sono da intendersi come
sostituzione di qualsiasi consiglio o trattamento specifico dei dati. Le informazioni fornite non
devono in alcuna circostanza essere usate per l’elaborazione di documentazione tecnica o
professionale non autorizzata.

5. Materiale non aggiornato sul Sito
Questo sito può contenere materiale non aggiornato. Il Sito fa tutti gli sforzi ragionevoli per
presentare informazioni attualizzate ed accurate, tuttavia non viene fornita alcuna garanzia
rispetto alle informazioni ivi contenute.

6. Collegamenti ad altri siti Web
I collegamenti presenti su questo Sito sono forniti esclusivamente per comodità dell'Utente. Se
si utilizzano questi collegamenti, si esce dal presente Sito. ETC s.r.l. non è responsabile per il
materiale in essi contenuto. ETC srl non offre alcuna garanzia e non formula alcuna
dichiarazione in relazione ad essi e alle informazioni o materiali contenuti in questi siti esterni.
L'accesso ad altri siti tramite collegamenti presenti su questo Sito è esclusiva responsabilità
dell'utente.

Cookie Policy
Questo sito utilizza cookies, anche di terze parti, per migliorarne l’esperienza di navigazione,
consentire a chi naviga di usufruire di eventuali servizi online e monitorare la navigazione nel
sito.

Come disabilitare i Cookies
E’ possibile disabilitare i cookies direttamente dal browser utilizzato, accedendo alle
impostazioni (preferenze oppure opzioni): questa scelta potrebbe limitare alcune funzionalità
di navigazione del sito.

Gestione dei Cookies
I cookies utilizzati in questo sito possono rientrare nelle categorie descritte di seguito.

1. Attività strettamente necessarie al funzionamento.
Questi cookies hanno natura tecnica e permettono al sito di funzionare correttamente. Ad
esempio, mantengono l’utente collegato durante la navigazione evitando che il sito richieda di
collegarsi più volte per accedere alle pagine successive.

2. Attività di salvataggio delle preferenze.
Questi cookie permettono di ricordare le preferenze selezionate dall’utente durante la
navigazione, ad esempio, consentono di impostare la lingua.

3. Attività Statistiche e di Misurazione dell’audience (es: Google Analytics).
Questi cookie ci aiutano a capire, attraverso dati raccolti in forma anonima e aggregata, come
gli utenti interagiscono con i siti internet fornendo informazioni relative alle sezioni visitate, il
tempo trascorso sul sito, eventuali malfunzionamenti.
Questo aiuta a migliorare la resa dei siti internet.

