Politica sulla Privacy e Informativa sui
Cookie
Noi di Idroclima Service SRL ci preoccupiamo di tutelare gli utenti del nostro sito e in questo
documento descriviamo la nostra Politica sulla Privacy e il tipo di informazioni che vengono
trattate ai sensi del D. L. 30 giugno 2003 n. 196 e successive modificazioni e del Regolamento
UE 679/2016 ed all'utilizzo del materiale da me fornito nell'ambito delle iniziative promosse
da Idroclima Service SRL

Quando avrai bisogno di chiedere informazioni al nostro servizio clienti attraverso il form di
contatto, sarai invitato sarai invitato ad accettarne i termini e le condizioni cliccando sul campo
corrispondente.
1. Le informazioni fornite vengono archiviate e trattate sotto la responsabilità di Idroclima
Service SRL. che le riceve per diverse finalità:
1.a. Rispondere alle richieste di assistenza sull’utilizzo del sito, sui prodotti e sui servizi
offerti dalla nostra società, pervenute attraverso il modulo form della pagina “contatti”.
1.b. Qualora dovesse capitare di inviarci i dati personali di terzi, sarai tenuto a informare
l’interessato e ottenere un consenso all’uso.
2. La società Idroclima Service SRL , via Consolare Campana , 309, 80010 Villaricca (NA), è
l’unica titolare del trattamento dei dati e si impegna a rispettarne la riservatezza
garantendoti il diritto di accedere a essi, di modificarli o di cancellarli. Puoi richiedere
qualsiasi informazione a riguardo scrivendo a info_idroclima@libero.it. Tutti gli utenti si
impegnano a garantire che i dati comunicati ai nostri sistemi siano reali e completi, e a
richiedere modifiche quando necessario. Qualsiasi danno recato al sito web o al titolare
attraverso la trasmissione di dati errati sarà responsabilità esclusiva dell’utente.
3. Il sito web idroclimaservice.eu fa uso di Cookie per migliorare l’esperienza sul portale.
Puoi conoscere nel dettaglio di cosa si tratta nella sezione sottostante. Approvando la nostra
Politica sulla Privacy acconsenti a quanto descritto nel documento.
4. Nulla di quanto contenuto in questo sito deve essere interpretato come concessione di
alcuna licenza o diritto a utilizzare uno qualsiasi di questi marchi senza il preventivo

consenso scritto. I contenuti scritti visualizzati in questo sito web sono di proprietà dei
rispettivi autori
e non sono riproducibili in tutto o in parte, senza l’espressa autorizzazione scritta
dell’autore.

COOKIE
I cookie sono piccoli file che vengono inviati al browser e salvati sul dispositivo di un utente
quando visita un sito internet come idroclimaservice.eu e sono indispensabili per il corretto
funzionamento del sito stesso. Oltre a migliorare le prestazioni i cookie ci aiutano ad avere
informazioni utili a fini statistici e permettono di personalizzare l’esperienza di navigazione
ricordando le tue preferenze.

TIPI DI COOKIE E FINALITÀ
Il sito web idroclimaservice.eu utilizza diverse tipologie di cookie e tecnologie affini, ognuna delle
quali ha una funzione specifica:
• Cookie di navigazione e funzionali: sono necessari per il corretto funzionamento del sito
• Cookie analitici: vengono utilizzati per analizzare in maniera anonima le modalità di
navigazione degli utenti a puro scopo statistico (consultare l’informativa di Google
Analytics).

PREFERENZE E DISABILITAZIONE DEI COOKIE
Se vuoi modificare le tue preferenze o negare il consenso a tutti o ad alcuni cookie poi contattarci
via info_idroclima@libero.it
Attraverso il browser che utilizzi puoi accettare accettare, controllare e disabilitare i cookie. Ti
ricordiamo che disabilitare i cookie di navigazione o quelli funzionali può causare il
malfunzionamento del sito e/o limitare i servizi. Qui sotto il percorso da seguire per gestire i cookie
dai principali browser:
•

Internet explorer/edge

•

Chrome

•

Firefox

•

Safari

Per disabilitare i cookie analitici e impedire a Google Analytics di raccogliere dati sulla tua
navigazione, puoi scaricare il Componente aggiuntivo del browser.

