PRIVACY POLICY
La seguente informativa è fornita ai sensi dell'art. 13 del Decreto Legislativo n.°196/2003
e in base a quanto previsto dal GDPR - Regolamento UE 2016/679.
Titolare del trattamento dei dati sensibili è:
Matta Mirko - Via Michelangelo Pira, 53 - 09047 Selargius (CA)
Il titolare del trattamento si riserva la facoltà di aggiornare la presente informativa sulla
privacy qualora vengano aggiunte nuove funzionalità nel sito, nel pieno rispetto della
legge vigente.
I dati raccolti attraverso il sito sono trattati secondo le disposizioni di legge e conservati
fino a quando saranno necessari rispetto alle finalità con cui sono stati raccolti;
l'interessato può in ogni caso richiederne la cancellazione inviando richiesta via e-mail
all'indirizzo: mgidraulica@libero.it

DATI FORNITI VOLONTARIAMENTE DALL’UTENTE
L’invio facoltativo, esplicito e volontario di posta elettronica agli indirizzi indicati su
questo sito oppure la compilazione di appositi form, comporta la successiva acquisizione
dell’indirizzo del mittente e dei dati personali necessari per rispondere alle richieste e/o
fornire i servizi richiesti, nonché degli eventuali altri dati personali inseriti nella missiva (e
negli allegati alla stessa) o nei form appositi. I dati sono trattati esclusivamente per
rispondere alle richieste e/o fornire il servizio richiesto.

COOKIE POLICY
Questo sito non utilizza cookie.

Cosa sono i cookie
I cookies sono piccoli file di testo, composti di una stringa di lettere e numeri
memorizzati nel browser quando si usano siti web o applicazioni.
Permettono al gestore del sito web e a terze parti di potervi identificare tra gli altri
visitatori del sito web. Non possono essere eseguiti come codice o utilizzati per
diffondere virus e non possono consentire l’accesso al disco rigido dell’utente.
Alcune funzionalità del sito web potrebbero essere ridotte o non disponibili disabilitando i
cookies.

Tipi di cookie
Cookie tecnici: usati per fornire un servizio migliore agli utenti. Tra questi si trovano
anche i cookie che permettono a Google Analytics di funzionare.
Cookie di profilazione: servono per creare “profili utente” e permettono di inviare
messaggi pubblicitari in linea con le preferenze e le scelte che emergono dalla
navigazione di ciascuno utente.
Cookie di terze parti: sono i cookie utilizzati all’interno del sito ma che provengono da
terze parti, appunto.
I cookie si dividono inoltre in due categorie a seconda del tempo di permanenza:
- Persistenti, vengono salvati nella memoria del dispositivo dell’utente fino alla loro
scadenza o cancellazione da parte dell'utente medesimo.
- Di sessione, che vengono memorizzati esclusivamente per la durata della navigazione
fino alla chiusura del browser.

COME CONTROLLARE ED ELIMINARE I COOKIES
La maggior parte dei web browser accetta i cookie, ma per l’utente è possibile modificare
le impostazioni del web browser in modo da rifiutare i cookie, disabilitare quelli esistenti
o semplicemente essere informato quando un nuovo cookie viene inviato al tuo device.
Inoltre tramite queste operazioni è possibile cambiare la propria preferenza accordata.
Qui di seguito indichiamo le attività da fare per poter controllare e disabilitare i cookies a
seconda del browser di utilizzo.

Google Chrome
– Nel menu impostazioni, selezionare “Mostra impostazioni avanzate” in fondo alla
pagina
– Selezionare il tasto “contenuto impostazioni” nella sezione privacy
La sezione in alto alla pagina che appare successivamente vi spiega i cookies e vi
permette di selezionare i cookies che volete. Vi consente anche di cancellare ogni cookie
attualmente archiviato.
Per ulteriori informazioni su come eliminare i cookies usando Chrome visita la pagina:
https://support.google.com/chrome/answer/95647?hl=IT&p=cpn_cookies

Mozilla Firefox
– Nel menù degli strumenti, selezionare “Opzioni”
– Selezionare il tasto “Privacy” nella cartella “Opzioni”
– Dal menù a tendina scegliere “Impostazioni cronologia”. Questo vi mostrerà le opzioni
per i cookies e potrete scegliere di abilitarli o disabilitarli cliccando sulla casella.
Per ulteriori informazioni su come eliminare i cookies usando Firefox visita la pagina:
https://support.mozilla.org/it/kb/Eliminare%20i%20cookie

Internet Explorer 6+
– Nella barra dei menù, selezionare “Opzioni Internet”
– Cliccare sul tasto “Privacy”
– Vedrete un cursore delle impostazioni privacy che possiede sei impostazioni che
consentono di controllare il numero dei cookies che saranno posizionati: Blocca tutti i
Cookies, Alta, Media alta, Media (livello predefinito), Bassa, e Accetta tutti i Cookies.
Per ulteriori informazioni su come eliminare i cookies utilizzando Explorer visita la
pagina:
https://support.microsoft.com/it-it/help/17442/windows-internet-explorer-deletemanage-cookies

Safari browser
– Nel menu Impostazioni , selezionare opzione “Preferenze”
– Aprire la sezione Privacy
– Selezionare l’opzione che vuoi dalla sezione “Blocco cookies”
Per ulteriori informazioni su come eliminare i cookies usando Safari visita le pagine:
https://support.apple.com/it-it/HT201265
https://support.apple.com/it-it/guide/safari/sfri11471/mac

Tutti gli altri browsers
Per le informazioni su come gestire i cookies attraverso altri browser, consultate la
vostra documentazione o i file online di aiuto.

