Privacy Policy
Gentile Cliente,
La informiamo, ai sensi dell’art. 13 del D. Lgs. 196/2003 che A.C. DIGITAL SERVICE procederà al trattamento dei dati
da Lei forniti nel rispetto della normativa in materia di tutela del trattamento dei dati personali.
I dati personali da Lei forniti sono raccolti con modalità telematiche e trattati, anche con l’ausilio di mezzi elettronici,
direttamente per le seguenti finalità:
– finalità connesse all’esecuzione di richiesta di informazioni e/o segnalazioni anche mediante l’utilizzo della posta
elettronica;
– finalità statistiche, invio di comunicazioni di materiale pubblicitario, anche mediante l’utilizzo della posta elettronica.
In ogni caso i suoi dati non verranno comunicati o venduti a terzi.
All’interno del sito i dati potranno essere conosciuti solo dal titolare di A.C. DIGITAL SERVICE.
Ai sensi dell’art. 7 del D. Lgs. 196/2003, Lei ha diritto in qualsiasi momento di ottenere a cura del Responsabile del
trattamento informazioni sul trattamento dei Suoi dati, sulle sue modalità e finalità e sulla logica ad esso applicata
nonché:
1) la conferma dell’esistenza dei dati e la comunicazione degli stessi e della loro origine;
2) gli estremi identificativi del Titolare e dei Responsabili nonché i soggetti o le categorie di soggetti ai quali i dati
possono essere comunicati o che possono venirne a conoscenza in qualità di Responsabili o incaricati;
3) l’aggiornamento, la rettifica e l’integrazione dei dati;
4) la cancellazione, la trasformazione in forma anonima, il blocco dei dati trattati in violazione di legge;
5) di opporsi: al trattamento dei dati, ancorché pertinenti allo scopo della raccolta, per motivi legittimi; al trattamento
dei dati per fini di informazione commerciale o per il compimento di ricerche di mercato.
Cookie
I cookie sono delle informazioni che vengono trasferite sull’hard disk del computer dell’utente da un sito web. Non si
tratta di programmi, ma di piccoli file di testo che consentono ai siti web di memorizzare le informazioni sulla
navigazione effettuata dall’utente e di rendere tali informazioni accessibili nel corso della navigazione sul web ad opera
di altri siti che utilizzino questo strumenti.
I cookie permettono ai siti web di offrire servizi personalizzati (ad esempio, ricordare un accesso, conservare i prodotti
nel carrello o mostrare contenuti importanti). Ci sono diversi tipi di cookie: i cookie temporanei (o cookie di sessione)
che si cancellano automaticamente con la chiusura del browser e i cookie permanenti che non vengono cancellati, ma
restano finché non vengono appositamente cancellati o fino alla data di scadenza definita dal sito stesso. La maggior
parte dei browser accetta i cookie automaticamente; l’utente, tuttavia, può disattivare i cookie modificando le
impostazioni del proprio browser.
Il sito utilizza:
Cookies analytics: utilizzati per misurare l’interazione degli utenti con il sito web solo sotto il profilo quantitativo e
senza identificazione degli utenti, mediante dati resi in forma anonima che consentono di effettuare un’analisi
aggregata.
Cookie di Google Maps: alcune pagine del sito incorporano le mappe interattive fornite da Google Maps.
Per accedere alla privacy policy combinata di Google, che comprende informazioni sui cookie che Google Maps può
installare sul dispositivo dell’utente, leggere la pagina dedicata ai cookie sul sito Google

