PRIVACY POLICY
Tutte le informazioni raccolte sul sito tramite moduli di richieste informazioni o preventivi,
telefonate o qualsiasi altro mezzo sono di uso esclusivo della ditta ECO-AMBIENTE SERVICE
S.R.L., e non saranno in alcun modo e a nessun titolo ceduti ad altri.
All’interno di ECO-AMBIENTE SERVICE S.R.L., vi potrà accedere solo personale che ne abbia
effettivo bisogno per lo svolgimenti dei propri compiti aziendali. Tale personale è autorizzato e
responsabilizzato. Di seguito può trovare l’informativa ai sensi di legge e il dettaglio del trattamento
dei diversi tipi di informazioni. Per qualsiasi dubbio o richiesta di chiarimento non esiti a contattarci
telefonicamente allo 045 6705080 o per email all’indirizzo responsabile@ecoambientevr.it
Informativa e Diritti dell’Interessato ai sensi del DLgs 196/03
Ai sensi dell’art.13 del DLgs 196/03 comma 1 lettere da a) ad f), ECO-AMBIENTE SERVICE
S.R.L. dichiara che il trattamento dei dati personali che lei fornirà liberamente tramite i moduli
presenti sul sito www.ecoambientevr.it, sarà effettuato con il solo scopo di adempiere alle sue
richieste di chiarimento e/o segnalazioni e/o preventivi; che il trattamento sarà effettuato con
l’ausilio di supporti elettronici protetti, nel rispetto delle regole di riservatezza e di sicurezza
previste dalla legge e/o da regolamenti interni, compatibili con le finalità per cui i dati sono stati
raccolti; che il conferimento dei dati non ha natura obbligatoria ma l’eventuale omissione delle
informazioni richieste tramite i moduli presenti sul nostro sito comporterà o potrà comportare
l’impossibilità di dar seguito alle sue richieste; che i dati raccolti non saranno diffusi e/o comunicati
a terzi in nessun caso e per nessun motivo, salvo che nei casi previsti dalla legge.
La informiamo inoltre che il Titolare del trattamento è:
ECO-AMBIENTE SERVICE S.R.L.
Sede Legale Via Alcide De Gasperi 49,
37012 Bussolengo (VR)
R.E.A. di VR - 402549 - Reg. Imp. di VR 04220370235
Codice Fiscale e P.IVA 04220370235
Tel 045 6705080
Fax 045 6753729
Email: responsabile@ecoambientevr.it
In ogni momento è possibile esercitare i diritti di cui all'art. 7 del Codice in materia di protezione
dei dati personali tra i quali accedere alle informazioni che Vi riguardano e chiederne
l'aggiornamento, la rettificazione e l'integrazione, nonché la cancellazione, la trasformazione in
forma anonima o il blocco solo qualora i medesimi vengano trattati in violazione alla legge. Potete
altresì opporVi in tutto o in parte al trattamento. Tali diritti potranno essere esercitati rivolgendosi
per iscritto ad ECO-AMBIENTE SERVICE S.R.L. Titolare del trattamento dei dati – Via Alcide
De Gasperi, 49 – 37012 Bussolengo (VR), o anche via telefono al numero 045 6705080.
Le informazioni richieste al visitatore quando effettua richieste di chiarimento, segnalazioni,
preventivi e messaggi in genere, sono utilizzate unicamente per il riscontro all’azione sollecitata dal
visitatore stesso.

COOKIE POLICY
Cosa sono i cookie?
I cookie sono file che vengono memorizzati nel browser quando si naviga sui siti web. Esistono
varie tipologie di cookie, da quelli tecnici funzionali che hanno lo scopo di migliorare le
funzionalità e l’esperienza di navigazione dell’utente durante le varie sessioni di visita del sito, a
quelli analitici e di profilazione che hanno lo scopo di creare delle statistiche relative al
comportamento degli utenti sul sito o dei profili per il marketing. È possibile controllare la modalità
di utilizzo dei cookie da parte dei siti web configurando le impostazioni della privacy nel proprio
browser, ricordando che se si disabilitano completamente i cookie, i siti web e le applicazioni
potrebbero non funzionare correttamente.
Utilizzo dei cookie da parte di ECO-AMBIENTE SERVICE S.R.L.
Si informa che al fine di migliorare l’usabilità di questo sito, potrebbero essere applicati cookie
tecnici sul terminale dell’utente per consentire una visualizzazione dei contenuti del sito nel modo
più adatto alle esigenze dell’utente. In ogni caso, in qualunque momento è possibile disabilitare i
cookie dal computer modificando le impostazioni di Sicurezza e Privacy presenti sul browser.
Come gestire o disabilitare i cookie
Le impostazioni relative ai cookie possono essere definite in modo specifico per i diversi siti e
applicazioni web. Per ulteriori informazioni su come disabilitare i cookie sui vari browser consulta i
seguenti link:
Chrome: https://support.google.com/chrome/answer/95647?hl=it
Firefox: https://support.mozilla.org/it/kb/Gestione%20dei%20cookie
Internet Explorer: http://windows.microsoft.com/it-it/windows7/how-to-manage-cookies-ininternet-explorer-9
Opera: http://help.opera.com/Windows/10.00/it/cookies.html
Safari: http://support.apple.com/kb/HT1677?viewlocale=it_IT

