Informativa per i Cookie
Cos'è un cookie?
Un cookie è un breve file di testo inviato al tuo browser da un sito web visitato. Grazie a questi file il sito web può riconoscere il
visitatore e permettergli di entrare in aree riservate, di finalizzare un ordine e, più in generale, di avere un'esperienza di
navigazione migliore.
Perché questo sito utilizza i cookie
Il sito web cesaplast.it utilizza i cookie "tecnici". Tali cookie vengono utilizzati esclusivamente per riconoscere i
visitatori registrati, a seguito del loro login, attraverso l'inserimento del proprio nome utente e della propria password,
per ricordare le impostazioni di ciascun utente e per migliorare la navigabilità del sito web.
In qualsiasi momento è possibile cancellare i cookie memorizzati dal proprio browser, ma a seguito di questa operazione è
possibile che alcune impostazioni non siano più disponibili e che occorra inserire nuovamente le informazioni fornite
in precedenza. Se il proprio browser vieta completamente l'utilizzo dei cookie, alcune aree del nostro sito web non potranno essere
vistate e sarà impossibile usufruire di tutte le funzionalità messe a disposizione agli utenti registrati.
Il sito web cesaplast.it non fa uso dei cookie di "profilazione", ovvero per scopi pubblicitari o per operazioni di marketing.
Informativa per la Privacy

(Informativa ai sensi dell’Art. 13 del Regolamento (UE) 2016/679)
La informiamo che i dati forniti al momento della compilazione del modulo “Contatti” saranno trattati nel rispetto
delle disposizioni di cui al Regolamento (UE) 2016/679. Il modulo messo a disposizione sul sito ha il solo scopo di consentire
ai visitatori del sito di contattare, qualora lo desiderino, il gestore del sito stesso, inviando tramite la suddetta pagina una Email al
gestore. La presente informativa riguarda i dati personali inviati dall’utente visitatore: tali dati non verranno registrati su altri
supporti o dispositivi, né verranno registrati altri dati derivanti dalla sua navigazione sul sito.
1. Finalità del trattamento dei dati personali
I dati da lei inviati verranno utilizzati al solo scopo di poterLa eventualmente ricontattare tramite i riferimenti da Lei lasciati per
evadere eventuali Sue richieste contenute nel messaggio da Lei inviato, nonché per permetterle di entrare a far parte della nostra
mailing list esclusiva riservata ai nostri principali clienti.
2. Natura dei dati trattati e modalità del trattamento
Il trattamento è svolto direttamente dal Titolare per le finalità sopra esposte.
3. Facoltatività del conferimento dei dati
Il conferimento dei dati è facoltativo, ma il mancato conferimento determinerà l’impossibilità di ricevere la nostra newsletter..
4. Titolare del trattamento
Titolare del trattamento è Cesaplast SpA..
5. Diritti dell’interessato
I soggetti ai quali i dati personali fanno riferimento hanno il diritto in qualunque momento di ottenere la conferma dell’esistenza o
meno dei dati stessi, e di conoscerne il contenuto e l’origine, nonché la logica e le finalità su cui si basa il trattamento, verificarne
l’esattezza o richiedere l’aggiornamento, integrazione oppure la correzione. L’utente ha sempre il diritto di chiedere la
cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione della legge e in ogni caso, di opporsi al
loro trattamento.
6. Durata del trattamento
Il trattamento avrà una durata non superiore a quella necessaria alle finalità per le quali i dati sono stati raccolti.
Per consentire un più celere riscontro delle richieste formulate nell’esercizio dei suddetti diritti, le stesse potranno essere rivolte
per iscritto a : login.web@cesaplast.it

