
Informativa ai sensi dell’art. 13 D.Lgs. 196/2003

Ai sensi del D.L. 196/2003 La informiamo che i Suoi dati personali saranno trattati con liceità e 
correttezza, con modalità manuali e informatizzate. 
I dati saranno comunicati entro i limiti di legge e non saranno diffusi a soggetti terzi.

Titolare del trattamento è:
Crocetti Impianti di Crocetti Vincenzo
Viale Virginia Bertini, 8 int. 2 - 47014 Meldola (Forlì Cesena) 
Telefono: 347 2954639 - Email: crocettimpianti@gmail.com

In qualsiasi momento a norma dell’art. 7 del D. Lgs. 196/2003 potrà avere accesso ai suoi dati 
personali, chiedendone la rettifica, l’aggiornamento o la cancellazione, scrivendo una e-mail al 
seguente indirizzo di posta elettronica  crocettimpianti@gmail.com

I Cookies di questo sito:
– Cookies di Navigazione: tali cookies hanno la funzione esclusiva di riconoscimento degli utenti
loggati permettendo la navigazione anche nelle aree riservate.

– Cookies di terze parti: Google Analytics
Crocetti Impianti utilizza questo tipo di servizio di analisi web fornito da Google Inc. per avere
informazioni statistiche utili per valutare l’uso del sito web e le attività svolte da parte del visitatore.
Google memorizza le informazioni raccolte dal cookie su server che possono essere dislocati anche
negli Stati Uniti.
Google si riserva di trasferire le informazioni raccolte con il suo cookie a terzi ove ciò sia richiesto
per legge o laddove il soggetto terzo processi informazioni per suo conto.
Google non assocerà il tuo indirizzo IP a nessun altro dato posseduto da Google al fine di ottenere
un profilo dell’utente di maggiore dettaglio.

Ulteriori informazioni sulla gestione della privacy e/o sulle modalità per rifiutare o eliminare questo
tipo di cookie sono disponibili alla URL:
https://www.google.com/intl/it/policies/privacy/

Se vuoi impedire a Google Analytics di inviarti Cookies puoi farlo

L’Utente può disabilitare in modo selettivo l’azione di Google Analytics installando sul proprio
browser il componente di opt-out fornito da Google.
Per disabilitare la raccolta di dati da parte di Google Analytics, si rinvia al link di seguito indicato:
https://tools.google.com/dlpage/gaoptout

https://www.google.com/intl/it/policies/privacy/
https://tools.google.com/dlpage/gaoptout
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