PRIVACY POLICY

Desideriamo informarVi, ai sensi dellart. 13 D.Lgs. 196/2003, che i Vostri dati saranno trattati con modalità
informatiche o manuali da EUROPULL SRL - GREENCOAST titolare del trattamento.
Le finalità della raccolta e del trattamento dei dati sono le seguenti:
A. Adempimenti di legge connessi a norme civilistiche, fiscali, contabili, etc; gestione amministrativa del
rapporto; adempimento dei rapporti contrattuali; supporto tecnico e informazione tecnica in merito ai
prodotti e servizi da voi acquisiti.
B. Analisi di mercato; statistiche.
C. Informazione su future iniziative commerciali e su annunci di nuovi prodotti, servizi e offerte, sia da
parte nostra che da parte di nostre consociate e partners commerciali, anche a mezzo fax e sistemi
automatizzati o via INTERNET.
Ai sensi del D.Lgs. 196/2003 potrete ottenere dalla nostra società:
1. La conferma dell’esistenza o meno dei dati personali che Vi riguardano, anche se non ancora registrati, e
la comunicazione in forma intelligibile dei medesimi dati e della loro origine, nonchè della logica e delle
finalità su cui si basa il trattamento; tale richiesta potrà essere da Voi rinnovata, salvo l’esistenza di
giustificati motivi, con l’intervallo non minore di novanta giorni;
2. L’aggiornamento, la rettificazione ovvero, qualora Voi abbiate interesse, l’integrazione dei dati;
3. La cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione del D.Lgs.
196/2003, compresi quelli in cui non è necessaria la conservazione in relazione agli scopi per i quali i dati
sono stati raccolti o successivamente trattati;
4. L’attestazione che le operazioni di cui ai due punti precedenti sono state portate a conoscenza, anche
per quanto riguarda il loro contenuto, delle altre società alle quali i dati sono stati comunicati.

COOKIE POLICY
Che cos'è un cookie e a cosa serve?
Un cookie è un file di piccole dimensioni che viene inviato al browser e salvato sul tuo dispositivo quando
visiti un sito internet come http://B2B.GREENCOAST.IT
I cookie permettono un funzionamento efficiente del sito e ne migliorano le prestazioni, inoltre forniscono
informazioni al proprietario del sito per fini statistici, principalmente per personalizzare la tua esperienza di
navigazione ricordando le tue preferenze (per esempio ricordare la lingua e la valuta che hai impostato, per
riconoscerti alla visita successiva, ecc.).
Cookie utilizzati
Il presente sito utilizza cookie di navigazione per l'utilizzo di alcuni servizi base. SU QUESTO SITO NON SONO
PRESENTI NE’ INVIATI ALL’UTENTE COOKIE DI PROFILAZIONE PER SCOPI PUBBLICITARI.
Cookie di navigazione
Fin dal primo accesso questi cookie permettono al sito di funzionare correttamente e ti consentono di
visualizzare i contenuti sul tuo dispositivo.
Nome Cookie: ASP.NET_SessionId
Durata: Chiusura Browser
Utilizzo: Funzionalità base sito
Per disabilitare tutti i cookie
È possibile negare il consenso all’utilizzo dei cookie selezionando l'impostazione appropriata sul proprio

browser: Si forniscono di seguito i link che spiegano come disabilitare i cookie per i browser più diffusi (per
altri browser eventualmente utilizzati suggeriamo di cercare questa opzione nell’help del software).
Internet Explorer: http://windows.microsoft.com/it-IT/internet-explorer/delete-manage-cookies#ie=ie-10
Google Chrome: https://support.google.com/chrome/answer/95647?hl=it
Mozilla Firefox: http://support.mozilla.org/it/kb/Gestione%20dei%20cookie?redirectlocale=enUS&redirectslug=Cookies
Opera: http://help.opera.com/Windows/10.00/it/cookies.html
Apple Safari: http://www.apple.com/it/privacy/use-of-cookies/

