PRIVACY POLICY
Il sito FONDERIAEMI.COM è proprietà di FONDERIA EMI SRL
Presso FONDERIA EMI SRL ci impegniamo a salvaguardare la vostra privacy. Siamo lieti di informarvi come possiamo
raccogliere, utilizzare, condividere e memorizzare le vostre informazioni e le scelte che sono a vostra disposizione.
La presente informativa sulla privacy descrive come possiamo raccogliere, utilizzare, condividere e memorizzare le
informazioni che riceviamo su di voi on-line.
Dal momento che abbiamo facoltà di cambiare questa politica sulla privacy online, si consiglia di controllare la versione
corrente di volta in volta.
Le informazioni che raccogliamo
I tipi di informazioni che raccogliamo sono i dati personali che voi ci fornite, quali il vostro nome e indirizzo email.
Come raccogliamo le informazioni
Raccogliamo i dati personali che ci fornite, attraverso il formato contact us sul nostro sito web on-line. Ad esempio,
quando lo riempite sui nostri siti web vi chiederemo le vostre informazioni personali, come il nome e l’indirizzo e-mail.
Raccogliamo anche informazioni tramite cookies e tecnologie simili, ma non usiamo cookie profiling. Per ulteriori
informazioni sull’uso dei cookie, si prega di leggere la nostra Normativa sui Cookie.
Il tuo account
Il conferimento dei vostri dati personali non è obbligatorio e non influisce sulla navigazione dei nostri siti web.
Come trattiamo le informazioni che raccogliamo
I vostri dati personali sono trattati elettronicamente.
Gli scopi del trattamento
Utilizziamo i vostri dati personali unicamente al fine di poter rispondere a Vostre eventuali richieste o domande.
Come memorizzare i vostri dati personali
Prendiamo tutte le misure necessarie per distruggere in modo sicuro o de-identificare in modo permanente le
informazioni personali una volta che non ne abbiamo più bisogno. Terremo le informazioni on-line solo fino a quando
abbiamo bisogno per poter offrire i nostri servizi, a meno che non ci venga richiesto per legge o regolamento o per
contenziosi e indagini normative di mantenerli.
Chi tratta i tuoi dati
Il “titolare” dei vostri dati personali presso FONDERIA EMI SRL.
I vostri diritti
Avrete sempre il diritto di accedere, aggiornare, modificare, correggere o cancellare le vostre informazioni personali
rivolgendosi al “titolare” del trattamento dati:
FONDERIA EMI SRL
Viale Ticino 54
21015 Lonate Pozzolo (VA)
P.Iva e C.F. 01753440120
+39 0331.668.127
fonderiaemi@fonderiaemi.com
Avete scelte su come FONDERIA EMI SRL utilizza le vostre informazioni, come ad esempio il modo in cui contattarvi per
scopi commerciali o come gestiamo i cookies e tecnologie simili.

