INFORMATIVA COOKIES

La nostra politica sui cookie
Come molti altri siti Web, www.maxmarmicarrara.com (di seguito anche il “Sito”), potrebbe
archiviare o recuperare informazioni dal browser, soprattutto sotto forma di cookie. Tali
informazioni possono riguardare l'utente o il dispositivo di accesso a Internet e vengono utilizzate
principalmente per adeguare il funzionamento del Sito alle aspettative dell'utente, offrendo
un'esperienza di navigazione più sicura ed efficiente.

Cookie tecnici
Questi cookie consentono di navigare o di fornire un sevizio all’utente. Rientrano in questa
categoria i cookie che riconoscono in automatico la lingua che l’utente utilizza, quelli che facilitano
gli acquisti online o quelli che rendono meno complesse e più sicure le procedure di home banking,
come l’esecuzione dei bonifici.
Questi cookies permettono all’utente l’ottimale e veloce navigazione attraverso il Sito web e
l’efficiente utilizzo dei servizi e/o delle varie opzioni che esso offre, consentendo ad esempio di
effettuare un acquisto o di autenticarsi per accedere ad aree riservate. Questi cookies sono necessari
per migliorare la fruibilità del Sito, ma possono comunque essere disattivati.
Cookie di Analisi
Questi cookie vengono utilizzati dai gestori dei siti per raccogliere informazioni in maniera
aggregata di natura principalmente statistica (es. numero di visitatori del sito web, gli articoli più
letti, il tempo di permanenza su una pagina web). I cookie di analisi servono a monitorare l’uso del
Sito da parte degli utenti per finalità di ottimizzazione dello stesso. Tali cookies consentono di
introdurre migliorie al Sito, le quali facilitano l’accesso da parte degli utenti e di elaborare
statistiche. Questi cookies non sono necessari per l’ottimale fruibilità del Sito e, pertanto, possono
essere disattivati.
Cookie di Terze Parti
Questi cookies sono installati sul terminale dell’utente ad opera di gestori di siti terzi, per il tramite
del presente Sito. I cookies di terze parti, aventi principalmente finalità di analisi, derivano per lo
più dalle funzionalità di Google Analytics. E’ possibile avere maggiori informazioni su Google
Analytics cliccando sul seguente link: http://www.google.it/intl/it/analytics.
Rinuncia ai cookie

In caso di preoccupazioni sull'utilizzo dei cookie, è possibile intervenire e impedirne l'impostazione,
ad esempio modificando la configurazione del browser per bloccarne determinati tipi.
Per informazioni dettagliate sulla procedura necessaria è possibile consultare la guida del browser.
Per

una

panoramica

dei

browser

più

comuni,

visitare

l'indirizzo

http://www.cookiepedia.co.uk/index.php?title=How_to_Manage_Cookies oppure
http://www.aboutcookies.org/.
Le Società pubblicitarie consentono, inoltre, di rinunciare alla ricezione di annunci mirati, se lo si
desidera. Ciò non impedisce l'impostazione dei cookie, ma interrompe l'utilizzo e la raccolta di
alcuni dati da parte di tali società. Per maggiori informazioni e possibilità di rinuncia, visitare
l'indirizzo http://www.youronlinechoices.eu/
Il trattamento dei dati potrà avvenire con strumenti informatici, cartacei, digitali, elettronici,
magnetici. I dati raccolti saranno conservati e custoditi presso la sede di Max Marmi Carrara S.r.l. ,
Via Antica Massa Avenza 85/6 54100 Massa (MS).
I dati raccolti saranno trattati esclusivamente nell'ambito delle finalità sopraddette e potranno essere
comunicati a società controllate, controllanti, affiliate o comunque collegate alla Società, sia in
Italia che all'estero, esclusivamente per la gestione dei benefit riservati ai clienti Max Marmi
Carrara.
Nel rispetto della misure minime di sicurezza, i Suoi dati potranno altresì essere comunicati a
soggetti di pubblica sicurezza e ad altri soggetti pubblici e privati per l'adempimento di obblighi
previsti dalla legge anche di natura fiscale, amministrativa, finanziaria e simili. In nessun caso i dati
saranno diffusi.
I Suoi dati personali saranno conservati per il periodo di tempo non superiore a quello necessario
agli scopi per i quali sono stati raccolti.
In qualsiasi momento potrà esercitare i Suoi diritti di accesso nei confronti del Titolare del
trattamento, ai sensi dell'art. 15 del Regolamento, ossia potrà ottenere la conferma dell'esistenza dei
Suoi dati personali e chiederne la loro comunicazione in forma intelligibile. Altresì, avrà diritto di
ottenere l'aggiornamento, la rettificazione, l'integrazione e la cancellazione dei dati o la limitazione
del trattamento.
Infine, avrà diritto di opporsi, in tutto o in parte, per motivi legittimi, al trattamento dei Suoi dati
personali, ancorché pertinenti allo scopo della raccolta, nonché all'invio di materiale pubblicitario o
di vendita diretta o per il compimento di ricerche di mercato o di comunicazione commerciale,
rivolgendosi al Titolare del trattamento, presso cui è altresì disponibile, a richiesta, l'elenco
completo e aggiornato dei Responsabili del Trattamento.
Avrà inoltre il diritto di proporre reclamo all’Autorità Garante della Privacy.

Il Titolare del Trattamento è Max Marmi Carrara S.r.l. con sede legale in Via Antica Massa
Avenza 85/6, 54100 Massa (MS)

