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INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
Ai sensi e per gli effetti (i) del D. Lgs. 30 giugno 2003, n. 196, il “Codice Privacy”, (ii) del Regolamento UE
2016/679 relativo alla “protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché
alla libera circolazione di tali dati”, il “RGPD”, art. 13 e 14, e (iii) del D.lgs. 10 agosto 2018, n. 101 recante
disposizioni di adeguamento della normativa nazionale al RGPD, norme denominate congiuntamente anche
“Normativa privacy”, sono previsti una serie di obblighi in capo a chi effettua il trattamento - “la raccolta, la
registrazione, l’organizzazione, la strutturazione, la conservazione, l’adattamento o la modifica, l’estrazione,
la consultazione, l’uso, la comunicazione mediante trasmissione, la diffusione o qualsiasi altra forma di messa
a disposizione, il raffronto, l’interconnessione, la limitazione, la cancellazione o la distruzione” - di dati
personali riferiti ad altri soggetti (nel seguito il “Trattamento”).
HABA ServizioPiastre S.r.l. con sede legale in Via Pascoli 7 - 24121 Bergamo (la “Società”) desidera
informarla, nelle sezioni che seguono, in merito alle modalità ed alle finalità del Trattamento dei dati personali
che La riguardano.
A) Titolare del Trattamento
Il titolare del Trattamento è il soggetto che determina le finalità e i mezzi di Trattamento dei dati personali (il
“Titolare”) e viene identificato in HABA ServizioPiastre S.r.l.
Il Titolare del Trattamento potrà essere contattato a mezzo di posta cartacea all’indirizzo della sede
legale/operativa: Via Emilia, 27/29 – 24052 Azzano San Paolo (Bg) oppure tramite e-mail al seguente
indirizzo: valter.papini@haba.it.
B) Modalità di raccolta dei dati dell’Interessato
Il Titolare del Trattamento può venire in possesso dei Suoi dati nelle seguenti circostanze:
a) in caso di richiesta di contatto inoltrata tramite il sito internet aziendale, a mezzo di e-mail oppure
telefonicamente, al fine di richiedere informazioni sui servizi e prodotti forniti dalla Società;
b) in caso di acquisto di un prodotto e/o servizio erogato dalla Società, comprese le trattative
precontrattuali;
c) laddove fornisca i Suoi dati per ricevere comunicazioni commerciali, newsletter e/o per essere
aggiornato sugli eventi organizzati e sulle iniziative di marketing intraprese dalla Società:
d) laddove i partner commerciali del Titolare trasferiscano legittimamente al Titolare medesimo i Suoi
dati personali;
e) qualora il Titolare acquisisca i Suoi dati personali da altre fonti nel rispetto della normativa applicabile
e dei requisiti di cui all’art. 14 del RGPD (es. pubblici registri, elenchi, atti o documenti conoscibili
da chiunque nei limiti e alle condizioni stabiliti dalle norme sulla loro conoscibilità).
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C) Categorie di dati oggetto del Trattamento
I dati trattati dal Titolare possono includere:
a)

dati relativi a persone fisiche, necessari per l’instaurazione ed esecuzione del rapporto
contrattuale/commerciale con i clienti/fornitori, quali ad esempio i dati riguardanti il cliente/fornitore
stesso o quelli del legale rappresentante del cliente/fornitore che sottoscrive il contratto in nome e per
conto di quest’ultimo oppure dei referenti aziendali interni del cliente/fornitore (es. nome, cognome,
numero di telefono, indirizzo e-mail, coordinate bancarie), coinvolti a vario titolo nelle attività di cui
al rapporto contrattuale/commerciale principale, nonché ogni altra eventuale informazione necessaria
all’esecuzione del rapporto e/o all’erogazione del/i servizio/i;

b)

informazioni relative alle modalità con cui utilizza il sito aziendale, apre o inoltra le comunicazioni
ricevute dalla Società, incluse le informazioni raccolte tramite cookie ed altre tecnologie di
tracciamento (di seguito la nostra Policy Cookie);

c)

immagini che ritraggono la Sua persona raccolte attraverso foto e/o video realizzati in occasione di
eventi organizzati dalla Società.

(di seguito anche “Dati”)
D) Finalità e base giuridica del Trattamento
Ai sensi della Normativa Privacy, il Trattamento di dati personali deve essere legittimato da uno tra i vari
presupposti giuridici previsti dall’art. 6 del RGPD. Tali presupposti sono di seguito espressamente indicati per
ciascuna finalità secondo la quale il Titolare esegue il Trattamento dei Suoi dati:
a) Gestione della relazione contrattuale/commerciale: il Titolare potrà trattare i Dati al fine di rispondere
alle Sue richieste, ossia per ottemperare ad esigenze preliminari alla stipulazione nonché per dare
esecuzione al contratto.
Base giuridica del trattamento: per dare esecuzione al contratto di cui Lei è parte o alle misure
precontrattuali adottate su Sua richiesta (art. 6 par. 1 lett. b del RGPD).
Politica di conservazione dei Dati: i Dati fornitici nell’ambito di una Sua richiesta o per la mera
formalizzazione di un preventivo saranno conservati per un tempo massimo di cinque anni. I Dati
trattati per dare esecuzione al rapporto potranno essere conservati per tutta la durata del rapporto oltre
che per successivi dieci anni decorrenti dal termine dell’anno fiscale seguente a quello di competenza.
b) Adempimento degli obblighi giuridicamente vincolanti: il Titolare tratta i Dati per adempiere ad ogni
obbligo civilistico, amministrativo, fiscale, contabile, previsto dalla legge, da un regolamento, dalla
normativa europea o da un ordine dell’Autorità e derivante dal/i rapporto/i con Lei in essere;
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Base giuridica del trattamento: per dare esecuzione al rapporto di cui Lei è parte (art. 6 par. 1 lett. b
del RGPD), per adempiere ad un obbligo legale a cui è soggetto il Titolare (art. 6 par. 1 lett. c del
RGPD).
Politica di conservazione dei Dati: i Dati potranno essere conservati per il tempo necessario
all’assolvimento degli obblighi legali e, in ogni caso, per tutta la durata del contratto oltre che per
successivi dieci anni decorrenti dal termine dell’anno fiscale seguente a quello di competenza.
c) Difesa in giudizio per i diritti del Titolare: laddove ne ricorra l’obbligo, il Titolare provvederà a fornire
informazioni che La riguardano alle Autorità e agli organismi preposti all’applicazione della legge,
dei regolamenti e degli atti giudiziari, nonché a terze parti in contenzioso. Il Titolare si riserva di
trattare i Dati per prevenire possibili rischi e frodi, nonché per difendere i propri diritti derivanti dal
contratto in sede giudiziale o stragiudiziale, anche ai fini di eventuale recupero del credito,
direttamente o attraverso soggetti terzi (agenzie/società di recupero credito) ai quali saranno solo a tal
fini comunicati.
Base giuridica del trattamento: per il perseguimento di un legittimo interesse del Titolare del
Trattamento consistente nel prevenire possibili frodi o nel difendere un proprio diritto o avanzare una
qualche pretesa derivante dal rapporto commerciale con Lei in essere, salvo che non prevalgano i Suoi
interessi o i Suoi diritti fondamentali (art. 6 par. 1 lett. f del RGPD).
Politica di conservazione dei Dati: i Dati potranno essere conservati per il periodo di tempo necessario
allo scopo di consentire alla Società di agire o difendersi contro eventuali pretese avanzate nei
confronti Suoi o di terze parti.
d) Svolgimento di attività promozionali e di marketing: i Suoi Dati, raccolti nel contesto della vendita di
un prodotto e/o di un servizio o anche tramite il sito internet aziendale, potranno essere trattati al fine
di inviarLe comunicazioni commerciali/promozionali - tramite modalità automatizzate di contatto
(come e-mail, sms o mms) e/o tradizionali (come posta cartacea) relative ai servizi offerti dalla Società
– e/o inviti a eventi aziendali, nonché per la realizzazione di studi di mercato, analisi statistiche e
rilevazione del grado di soddisfazione. Al momento della raccolta e in occasione dell'invio di ogni
comunicazione, verrà informato della possibilità di opporsi in ogni momento al Trattamento, in
maniera agevole e gratuitamente.
Base giuridica del trattamento: consenso da Lei espresso in qualità di Interessato al Trattamento (art.
6 par. 1 lett. a del RGPD).
Politica di conservazione dei Dati: i Dati trattati per finalità di marketing, potranno essere conservati
sino alla revoca del Suo consenso liberamente espresso.
Qualora il Titolare intenda trattare i Suoi Dati per finalità diverse da quelle sopra descritte, è tenuto a
informarLa di tali ulteriori finalità prima del compimento del Trattamento.
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E) Natura del conferimento dei Dati
Il conferimento dei Dati per le finalità di cui alle lett. a), b), c), è obbligatorio in quanto richiesto ai fini
dell’adempimento degli obblighi legali e contrattuali. L’eventuale rifiuto a fornirli o l’eventuale successiva
mancanza di autorizzazione al loro Trattamento potrà determinare l’impossibilità del Titolare a dar corso ai
rapporti contrattuali in essere.
Il conferimento dei Dati per la finalità di cui alla lett. d) è, invece, facoltativo ed il loro mancato conferimento
o la mancata autorizzazione al Trattamento comporterà l’impossibilità di svolgere le attività ivi indicate.
F) Modalità di Trattamento dei Dati
In relazione alle finalità sopra indicate, la Società esegue il Trattamento dei Dati, nel rispetto delle misure di
sicurezza di cui all’art. 32 del RGPD mediante strumenti manuali, informatici e telematici, atti a memorizzare,
gestire e trasmettere i Dati medesimi, unicamente al fine di perseguire le finalità per le quali gli stessi sono
stati raccolti e, comunque, in modo tale da garantirne la sicurezza e la riservatezza, nonché il rispetto dei
principi di correttezza, liceità, trasparenza.
Il Titolare non effettua Trattamenti che consistono in processi decisionali automatizzati sui Dati trattati.
G) Ambito di comunicazione dei Dati
I Suoi Dati potranno essere resi accessibili a:
a) dipendenti e collaboratori del Titolare nella loro qualità di persone autorizzate e/o designate al
Trattamento e/o amministratori di sistema;
b) terze parti esterne che - per conto del Titolare - svolgono attività in outsourcing per finalità di supporto,
amministrative, contabili, fiscali o per scopi connessi alla gestione del rapporto di fornitura o di tutela
legale;
c) Organismi di Vigilanza, Autorità giudiziarie nonché a tutti gli Enti istituzionali ai quali la
comunicazione sia obbligatoria per legge per l’espletamento delle finalità dette.
H) Trasferimento dei Dati a un Paese terzo o a un’organizzazione internazionale
I Dati personali sono trattati all’interno dell’Unione Europea e conservati su server ivi ubicati. Resta in ogni
caso inteso che il Titolare, ove si rendesse necessario, avrà facoltà di trasmettere tali Dati ad un Paese terzo o
a un’organizzazione internazionale e/o spostare i server anche extra-UE. In tal caso, il Titolare assicura sin
d’ora che il trasferimento dei Dati extra-UE avverrà in conformità alle disposizioni di legge applicabili, di cui
all’art. 44 e ss. del RGPD.
I) Diritti dell’Interessato
La Società La informa, infine, che ai sensi della Normativa privacy (artt. 15-22 del RGPD), potrà esercitare in
ogni momento specifici diritti, ed in particolare potrà chiedere al Titolare:
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a)

l’accesso ai Dati personali ed alle informazioni che La riguardano;

b) senza ingiustificato ritardo, la rettifica dei Dati personali inesatti, nonché l’integrazione di quelli

incompleti, anche fornendo una dichiarazione integrativa;
c)

la cancellazione dei Suoi Dati personali qualora (i) non siano più necessari per il perseguimento delle
finalità per le quali sono stati raccolti o altrimenti trattati, (ii) qualora Lei revochi il consenso
legittimamente prestato e non sussista altro fondamento che giustifichi il Trattamento, (iii) qualora Lei
si sia opposto al Trattamento ai sensi e per gli effetti dell’art. 21 del RGPD, (iv) ove i dati personali
siano stati trattati illecitamente, oppure (v) per le ipotesi in cui la cancellazione sia necessaria per
adempiere un obbligo legale;

d) la limitazione del Trattamento ai soli Dati personali che La riguardano alle condizioni previste dall’art.

18 del RGPD.
Laddove il Trattamento sia basato sul Suo consenso o sul contratto e sia effettuato con strumenti automatizzati,
Lei ha il diritto di ricevere in un formato strutturato, di uso comune e leggibile da dispositivo automatico i
Dati, nonché, se tecnicamente fattibile, di trasmetterli ad altro titolare senza impedimenti. Tale diritto non si
applica qualora il Trattamento sia necessario per l’esecuzione di un compito d’interesse pubblico o sia
connesso all’esercizio di pubblici poteri di cui è investito il Titolare del Trattamento.
Nel caso in cui ritenga che il Trattamento che lo riguarda violi la Normativa Privacy o che il Titolare non abbia
ottemperato ai suoi obblighi connessi all’esercizio dei diritti suddetti, Lei ha diritto, ai sensi dell’art. 77 del
RGPD, di proporre reclamo all’Autorità di controllo situata nello Stato membro in cui Lei risiede abitualmente
o lavora, oppure a quella situata nel luogo dove si è verificata la presunta violazione. È fatto salvo ogni altro
ricorso amministrativo o giurisdizionale.
Se desidera avere maggiori informazioni sul Trattamento dei Dati ed esercitare i diritti precedentemente
indicati, può inviare una richiesta scritta utilizzando i contatti forniti nella sezione “Titolare del Trattamento”
della presente informativa. In caso di richiesta da parte Sua di informazioni relative ai Suoi Dati, il Titolare
darà riscontro al più presto – salvo che ciò si riveli impossibile o implichi uno sforzo sproporzionato – e
comunque non oltre i trenta giorni dall’istanza. Eventuali impossibilità o ritardi da parte del Titolare nel
soddisfare le richieste saranno adeguatamente motivati.
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POLICY COOKIE
HABA ServizioPiastre S.r.l., Titolare del trattamento, La informa della tipologia dei cookie utilizzati e delle finalità
perseguite con le informazioni acquisite fornendo altresì le indicazioni per procedere alla selezione/deselezione dei singoli
cookie. La presente Policy Cookie - redatta in conformità al Provvedimento generale del Garante Privacy dell’8 maggio
2014 e alla Normativa Privacy suindicata - si applica al sito web www.haba.it (di seguito semplicemente richiamato con
il termine "Sito") e si riferisce al trattamento dei dati personali effettuato dalla Società in occasione della visita al Sito e
della interazione degli utenti con i servizi e le funzionalità del Sito.
L'informativa è resa solo per il presente "Sito" web ufficiale di HABA ServizioPiastre S.r.l. e non per altri siti web
esterni, eventualmente consultati dall'utente tramite link.
Il Sito raccoglie dati dall’utente in due modi.
Dati conferiti volontariamente
Il sito può raccogliere altri dati in caso di utilizzo volontario di servizi da parte dell’utente, quali servizi di
comunicazione (moduli per contatti, box commenti), e verranno utilizzati esclusivamente per l'erogazione del
servizio richiesto per i quali si è prevista una specifica informativa nella relativa pagina del Sito.
Dati raccolti in maniera automatizzata:
Dati di navigazione
I sistemi informatici e le procedure software preposte al funzionamento di questo "Sito" acquisiscono, nel corso del
loro normale esercizio, alcuni dati personali la cui trasmissione è implicita nell'uso dei protocolli di comunicazione
di Internet. Si tratta di informazioni che non sono raccolte per essere associate a interessati identificati, ma che per
loro stessa natura potrebbero, attraverso elaborazioni ed associazioni con dati detenuti da terzi, permettere di
identificare gli utenti.
Inoltre, durante la navigazione dell’utente possono essere raccolte le seguenti informazioni, in via esemplificativa e
non esaustiva, che vengono conservate nei file di log del server (hosting) del Sito:
- indirizzo internet protocol (IP);
- tipo di browser;
- parametri del dispositivo usato per connettersi al sito;
- nome dell'internet service provider (ISP);
- data e orario di visita;
- pagina web di provenienza del visitatore (referral) e di uscita;
- eventualmente il numero di click.
Questi dati sono utilizzati a fini di statistica e analisi, in forma esclusivamente aggregata. L’indirizzo IP è utilizzato
esclusivamente a fini di sicurezza e non è incrociato con nessun altro dato.
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Cookies
Questo sito internet fa uso di cookies, al fine di rendere i propri servizi il più possibile efficienti e semplici da
utilizzare.
I cookie sono piccole porzioni di dati che ci permettono di confrontare i visitatori nuovi e quelli passati e di capire
come gli utenti navigano attraverso il nostro sito. Il Sito utilizza i dati raccolti grazie ai cookie per offrire
un’esperienza che rifletta i Suoi interessi, le Sue preferenze e faciliti l’accesso ai nostri servizi. I cookie non
registrano alcuna informazione personale su un Utente e gli eventuali dati identificabili non verranno memorizzati.
Se si desidera disabilitare l'uso dei cookie è necessario personalizzare le impostazioni del proprio computer
impostando la cancellazione di tutti i cookie o attivando un messaggio di avviso quando i cookie vengono
memorizzati. Per procedere senza modificare l'applicazione dei cookie è sufficiente continuare con la navigazione.
Visiti AboutCookies.org per ulteriori informazioni sui cookie e su come influenzano la Sua esperienza di
navigazione.
Il Sito fa uso delle seguenti categorie di cookie:
Cookie “strettamente necessari”
Questi cookie sono essenziali al fine di consentire di navigare in tutto il sito ed utilizzare a pieno le sue
caratteristiche, come ad esempio accedere alle varie aree protette del sito. Senza questi cookie alcuni servizi
necessari non possono essere fruiti.
Cookie “finalizzati alle prestazioni”
Questi cookie raccolgono informazioni su come gli utenti utilizzano un sito web, ad esempio, quali sono le pagine
più visitate, se si ricevono messaggi di errore da pagine web. Questi cookie non raccolgono informazioni che
identificano un visitatore. Tutte le informazioni raccolte tramite cookie sono aggregate e quindi anonime.
Vengono utilizzati solo per migliorare il funzionamento di un sito web. Utilizzando il nostro sito, l'utente accetta
che tali cookie possono essere installati sul proprio dispositivo.
Cookie “Di funzionalità”
I cookie consentono al sito di ricordare le scelte fatte dall’utente (come il nome, la lingua o la regione di
provenienza) e forniscono funzionalità avanzate personalizzate. Questi cookie possono essere utilizzati anche per
ricordare le modifiche apportate alla dimensione del testo, font ed altre parti di pagine web che è possibile
personalizzare. Essi possono anche essere utilizzati per fornire servizi che ha chiesto come guardare un video o i
commenti su un blog. Le informazioni raccolte da questi tipi di cookie possono essere rese anonime e non in grado
di monitorare la Sua attività di navigazione su altri siti web. Utilizzando il nostro sito, l'utente accetta che tali
cookie possono essere installati sul proprio dispositivo.
Cookies di terze parti
Google Analytics
Questo sito web utilizza Google Analytics, un servizio di analisi web fornito da Google ("Google"). Google
Analytics utilizza dei "cookies", che sono file di testo depositati sul Suo computer per consentire al sito web di
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analizzare come gli utenti utilizzano il sito. Le informazioni generate dal cookie sull'utilizzo del sito web (compreso
il Suo indirizzo IP anonimo) verranno trasmesse e depositate presso i server di Google negli Stati Uniti. Google
utilizzerà queste informazioni allo scopo di esaminare il Suo utilizzo del sito web, compilare report sulle attività
del sito per gli operatori dello stesso e fornire altri servizi relativi alle attività del sito web e all'utilizzo di internet.
Google può anche trasferire queste informazioni a terzi ove ciò sia imposto dalla legge o laddove tali terzi trattino
le suddette informazioni per conto di Google. Google non assocerà il Suo indirizzo IP a nessun altro dato posseduto
da Google. Può rifiutarsi di usare i cookies selezionando l'impostazione appropriata sul browser, ma si prega di
notare che se si fa questo non si può essere in grado di utilizzare tutte le funzionalità di questo sito web. Utilizzando
il presente sito web, acconsente al trattamento dei Suoi dati da parte di Google per le modalità ed i fini sopraindicati.
Si può impedire a Google il rilevamento di un cookie che viene generato a causa dell’utilizzo di questo sito web
(compreso l’indirizzo IP) e l'elaborazione di tali dati, scaricando e installando questo plugin per il browser:
http://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=en
Gestione delle preferenze sui cookie
Il consenso all’uso di cookie viene prestato in uno dei seguenti modi:
- cliccando sul bottone “Accetto e chiudere” presente nel banner contenente l’informativa breve, che appare al
momento in cui accedi al sito;
- continuando la navigazione sul sito accedendo ad un’altra area del sito o selezionando un elemento della stessa
pagina.
Come modificare le impostazioni dei Cookie
Verifichi che le impostazioni del Suo computer/smartphone accettino o meno i cookie. Può impostare il suo browser
in modo tale che La avvisi prima di accettare i cookie, oppure può semplicemente configurarlo in modo che li rifiuti
automaticamente, sebbene, così facendo, non potrà avere accesso a tutte le complete funzionalità del sito. Per avere
maggiori informazioni su come impostarli, è necessario utilizzare il bottone “Per maggiori informazioni” del
browser.
È necessario assicurarsi che ogni browser da Lei utilizzato, nel caso di utilizzo da computer diversi in luoghi diversi,
sia configurato in modo da rispecchiare le Sue preferenze sui cookie.
Qui sotto il percorso da seguire per gestire i cookie dai seguenti browser:
Internet
cookies

Explorer:

https://support.microsoft.com/it-it/help/17442/windows-internet-explorer-delete-manage-

Microsoft Edge: https://privacy.microsoft.com/en-us/windows-10-microsoft-edge-and-privacy
Safari: https://support.apple.com/guide/safari/manage-cookies-and-website-data-sfri11471/mac
Chrome: https://support.google.com/chrome/answer/95647?hl=it-IT&hlrm=fr&hlrm=en
Firefox: http://support.mozilla.org/it-IT/kb/enable-and-disable-cookies-website-preferences
Per maggiori informazioni sui cookie e per gestire le Sue preferenze sui cookie di profilazione di terza parte La
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invitiamo a visitare http://www.youronlinechoices.com.
Il trattamento dei dati raccolti dal Sito è volto alle seguenti finalità:
– Statistica (analisi)
Raccolta di dati e informazioni in forma esclusivamente aggregata e anonima al fine di verificare il corretto
funzionamento del Sito. Nessuna di queste informazioni è correlata alla persona fisica-Utente, e non ne consentono
in alcun modo l'identificazione. Non occorre il consenso.
– Sicurezza
Raccolta di dati e informazioni al fine di tutelare la sicurezza del sito (filtri antispam, firewall, rilevazione virus)
e dell’Utente e per prevenire o smascherare frodi o abusi a danno del sito web. I dati sono registrati
automaticamente e possono eventualmente comprendere anche dati personali (indirizzo IP) che potrebbero essere
utilizzati, conformemente alle leggi vigenti in materia, al fine di bloccare tentativi di danneggiamento al sito
medesimo o di recare danno ad altri utenti, o comunque attività dannose o costituenti reato. Tali dati non sono mai
utilizzati per l'identificazione o la profilazione dell'Utente e vengono cancellati periodicamente. Non occorre il
consenso.
- Attività accessorie
Comunicare i dati a terze per consentire a terze parti di svolgere attività tecniche, logistiche e di altro tipo per
conto della Società. I fornitori hanno accesso solo ai dati personali che sono necessari per svolgere i propri compiti,
e si impegnano a non utilizzare i dati per altri scopi, e sono tenuti a trattare i dati personali in conformità delle
normative vigenti.
Il Sito tratta i dati prevalentemente in base al consenso dell’Utente. Il conferimento del consenso avviene tramite
il banner posto in fondo alla pagina, oppure tramite l’uso o la consultazione del Sito, quale comportamento
concludente. Con l'uso o la consultazione del Sito l’Utente approva la Policy Cookie e acconsente al Trattamento
dei dati personali in relazione alle modalità e alle finalità ivi descritte, compreso l'eventuale diffusione a terzi se
necessaria per l'erogazione di un servizio. Tramite i moduli di comunicazione o di richiesta di servizi vengono
raccolti ulteriori consensi relativi alla finalità specifica del servizio.
Il conferimento dei dati e, quindi, il consenso alla raccolta e al trattamento dei dati è facoltativo. L’Utente potrà
negare il consenso e revocarlo in qualsiasi momento tramite il banner posto a fondo pagina o le impostazioni del
browser per i cookie. Tuttavia, negare il consenso può comportare l'impossibilità di erogare alcuni servizi e
l'esperienza di navigazione nel sito sarebbe compromessa.
Infine, considerando l'evoluzione tecnica della materia e degli strumenti che consentono la tutela della privacy
sul web, la Società si impegna ad aggiornare periodicamente la Policy Cookie di questo sito.
Data di ultimo aggiornamento: 25 maggio 2018
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