Privacy & Cookie Policy
INFORMATIVA PRIVACY EX ART. 13 D.LGS. 196/2003
Privacy
Ai sensi dell’art. 13 del D.Lgs. 196/2003 e successive modifiche, la informiamo che i dati
personali da lei forniti saranno trattati esclusivamente mediante strumenti manuali,
informatici e telematici, con la massima riservatezza, sia per fini amministrativi sia per
comunicarle informazioni sui servizi e sulle nuove iniziative. Gli stessi, in forma anonima,
saranno trattati per l’elaborazione di statistiche e ricerche di mercato.
Il titolare del trattamento dei dati è InnSaei SAS, via Casoretto, 8 – 20131 MILANO,
P.I.10268650966. L’esercizio dei diritti di cui all’art. 7 del D.Lgs 196/03 potrà effettuarsi
attraverso specifica comunicazione a mezzo posta indirizzata alla medesima Società, o
attraverso la casella di posta elettronica amministrazione@innsaei.it

Consenso
Solo con il Suo espresso consenso i dati potranno essere utilizzati per effettuare analisi
statistiche, indagini di mercato e invio di informazioni commerciali sui prodotti e sulle
iniziative promozionali di InnSaei SAS e/o di società terze.
Le comunicazioni per indagini di mercato o di informazioni commerciali sui prodotti e sulle
iniziative promozionali potranno essere effettuate mediante mailing postale, posta
elettronica, telemarketing, sms, mms.

COOKIE POLICY
Cosa Sono i Cookies
Come è prassi comune con quasi tutti i siti web professionali questo sito utilizza cookies, che
sono file minuscoli che vengono scaricati sul computer, per migliorare la vostra esperienza.
Questa pagina descrive quali sono le informazioni che raccolgono, come vengono utilizzate e
perché a volte bisogna memorizzare i cookies. Ti spiegheremo anche come si può prevenire
l’utilizzo di questi cookies che vengano memorizzati, tuttavia questo può declassare o
‘rompere’ alcuni elementi della struttura del sito. Per maggiori informazioni sui cookie
vedere l’articolo di Wikipedia su cookie HTTP …

Come Utilizziamo i Cookies
Utilizziamo i cookie per una serie di motivi illustrati qui di seguito. Nella maggior parte dei
casi non ci sono opzioni standard di settore per la disabilitazione dei cookie senza
disabilitare completamente la funzionalità e le caratteristiche aggiuntive di questo sito. Se
non siete sicuri, se ne avete bisogno o meno, nel caso in cui sono utilizzati per fornire un
servizio da voi utilizzato, consigliamo comunque di lasciare tutti i cookie,.

Disabilitare i Cookies
È possibile impedire la creazione di cookie modificando le impostazioni del browser
(consultare la guida del browser per sapere come fare questo). Siate consapevoli del fatto
che disattivando i cookies influenzerete le funzionalità di questo e di molti altri siti web che
visitate. La disabilitazione dei cookies di solito causano l’interruzione anche di alcune
funzionalità e caratteristiche del sito. Pertanto si consiglia di non disattivare i cookie.

Le impostazioni relative ai cookie possono essere modificate in maniera differente a seconda
del browser utilizzato. In base al suo browser consulti uno dei link sottostanti:
IE: http://windows.microsoft.com/it-it/windows7/block-enable-or-allow-cookies
Safari: https://support.apple.com/kb/PH19214?viewlocale=en_US&locale=en_US
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-websitepreferences

Cookies di Terze Parti
In alcuni casi particolari utilizziamo i cookies forniti da parti terze di fiducia. La sezione
seguente illustra i cookies di terze parti che si possono trovare su questo sito. Questo sito
utilizza Google Analytics, che è una delle soluzioni di analisi più diffuse e di fiducia sul web
per aiutarci a capire come viene utilizzato il sito e in che modo possiamo migliorare la
vostra esperienza utente. Questi cookies possono tracciare diversi dati (in forma anonima)
come ad esempio, quanto tempo si spende sul sito e le pagine visitate. In modo che
possiamo continuare a produrre contenuti accattivanti. Per ulteriori informazioni sui cookie
di Google Analytics, visitate la pagina ufficiale di Google Analytics. Di tanto in tanto
proviamo nuove funzionalità apportando piccole modifiche al modo in cui il sito elabora i
dati. Quando queste funzionalità sono ancora in fase di test, i cookies possono essere utili
per assicurarvi di ricevere al tempo stesso un’esperienza coerente, ci rendiamo conto che le
ottimizzazioni vengono apprezzate di più dai nostri utenti.

Ulteriori Informazioni
Speriamo di aver chiarito le cose per voi e come è stato detto in precedenza, se c’è
qualcosa che non si è sicuri, se è necessario o meno, di solito è più sicuro lasciare attivati i
cookie, poiché interagiscono con alcune funzioni utilizzate sul nostro sito. Tuttavia, se siete
ancora alla ricerca di maggiori informazioni, allora potete contattarci attraverso uno dei
nostri metodi di contatto preferiti.

