Informativa sul trattamento dei dati personali (Art. 13, D. Lgs 196 del 30 giugno 2003)
Conformemente a quanto previsto dall'art. 13 del D.Lgs. 196/2003 - Codice in materia di protezione dei dati
personali - informiamo che i Dati Personali in nostro possesso sono utilizzati, anche tramite collaboratori
esterni, esclusivamente per finalità commerciali, amministrative e contabili, anche quando gli stessi vengono
comunicati a terzi, per il perseguimento o delle finalità relative al rapporto contrattuale in corso ovvero agli
adempimenti inerenti e conseguenti allo svolgimento di tutte le attività amministrative, commerciali, contabili
e fiscali.
I Dati Personali forniti sono trattati in modo lecito e secondo correttezza, così come previsto dall'art.11,
anche con l'ausilio di strumenti elettronici e/o automatizzati.
Il Titolare del Trattamento è:
P.C.M STAMPI s.r.l.
Sede Sociale: 20015 PARABIAGO - Via Laterale S. Maria, 6
Tel. +39-0331-58.96.40 - 58.96.44 | Fax +39-0331-58.98.10 | P.IVA 09299680968
Ufficio Registro Imprese di Milano - N.Iscr. 2082119 - Cap.Soc. € 50.000,00 I.V. – Amministratore Unico.
Cookies
Il seguente testo spiega "cosa sono i cookie" e come vengono usati su questo sito.
Cosa sono i cookie?
Un "cookie" è un file di testo che il sito invia al computer o altro dispositivo connesso a internet per
identificare in modo univoco il browser dell'utente o per salvare informazioni o configurazioni nel browser.
Vengono usati cookie su questo sito?
Sì, questo sito usa cookie per migliorare il sito e fornire servizi e funzionalità ai suoi utilizzatori. E' possibile
limitare o disabilitare l'uso dei cookie tramite il browser web; tuttavia, senza cookie alcune o tutte le
funzionalità del sito potrebbero essere inutilizzabili .
Che tipo di cookie sono presenti su questo sito?
Questo sito utilizza esclusivamente cookie tecnici di sessione, e non utilizza alcun tipo di cookie di
profilazione.
Come si possono gestire e/o disabilitare i cookie?
BROWSER:
Oltre ai links suggeriti fin qui per ciascun tipo di cookie, ogni browser offre metodi per limitare o disabilitare i
cookie. Per maggiori informazioni sulla gestione dei cookie visitate i link appropriati:
•
•
•
•

Internet Explorer
Firefox
Chrome
Safari

SERVIZI ONLINE:
È possibile inoltre visitare il sito, in lingua
inglese, www.aboutcookies.org oppure www.allaboutcookies.org per informazioni su come poter
gestire/eliminare i cookie in base al tipo di browser utilizzato.
MOBILE
Per eliminare i cookie dal browser Internet del proprio smartphone/tablet, è necessario fare riferimento al
manuale d'uso del dispositivo.
Questa pagina è visibile, mediante link presente in tutte le pagine del Sito ai sensi dell'art. 122 secondo
comma del D.lgs. 196/2003 e a seguito delle modalità semplificate per l'informativa e l'acquisizione del
consenso per l'uso dei cookie pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n.126 del 3 giugno 2014 e relativo registro
dei provvedimenti n.229 dell'8 maggio 2014.

