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Il nostro sito utilizza i cookie. Continuando a navigare nel nostro sito, l'utente accetta il loro
utilizzo.    COOKIE POLICY: INFORMATIVA ESTESA
SULL’UTILIZZO DEI COOKIE
    USO DEI COOKIE
  Questo sito utilizza i Cookie per rendere i propri servizi semplici ed efficienti per i visitatori e gli
utenti del sito  Gli utenti avranno inserite delle quantità limitate di informazioni nei dispositivi da
loro utilizzati, siano essi computers, smartphones o tablets, in piccoli file di testo denominati
Cookie. Questi files sono salvati nelle directories utilizzate dal browser web dell’utente.    TIP
OLOGIE DI COOKIE UTILIZZATI NEL SITO E FINALITÀ D’USO
  Cookie tecnici  Questa tipologia di cookie permette il corretto funzionamento di alcune
sezioni del sito. Sono di due categorie, persistenti e di sessione:  Persistenti:
una volta chiuso il browser web non verranno distrutti, ma rimarranno fino ad una data di
scadenza predefinita;  
Di sessione:
verranno eliminati ogni volta che il browser verrà chiuso;  Questi cookie, inviati dal nostro
dominio, sono necessari a visualizzare correttamente il sito e sono utilizzati per lo svolgimento
dei servizi tecnici offerti; verranno quindi sempre utilizzati ed inviati, a meno che l’utente non
modifichi le impostazioni nel proprio browser (inficiando così la visualizzazione delle pagine del
sito).    
Cookie analitici
 I cookie in questa categoria vengono utilizzati per collezionare informazioni di utilizzo del sito e
saranno usate per analisi statistiche anonime con ip anonimizzato al fine di migliorare l’utilizzo
del sito. Questa tipologia di cookie raccoglie dati in forma anonima sull’attività dell’utenza e su
come è giunta sul sito. I cookie analitici sono inviati dal sito stesso o da domini di terze parti.    
Cookie di analisi di servizi di terze parti
 Questi cookie sono utilizzati al fine di raccogliere informazioni sull’uso del sito da parte degli
utenti in forma anonima quali: pagine visitate, tempo di permanenza, origini del traffico di
provenienza, provenienza geografica, età, genere e interessi ai fini di campagne di marketing. 
Questi cookie sono inviati da domini di terze parti esterni al sito.  Questo sito utilizza il servizio
Google Analytics    
Cookie utili a supporto di software di terze parti
 Questa tipologia di cookie integra funzionalità sviluppate da terzi all’interno del presente sito, a
scopo esemplificativo, ma non esaustivo, icone e preferenze espresse nei social network a
supporto della condivisione dei contenuti del sito, servizi software di terze parti per generare
mappe, ed ulteriori software che offrono servizi aggiuntivi. Questi cookie sono inviati da domini
di terze parti o da siti partner, che offrono le loro funzionalità, tra le pagine del nostro sito.  In
base alla normativa vigente, il nostro sito non è tenuto a chiedere consenso per i cookie tecnici
e di quelli analitici, in quanto necessari a fornire i servizi richiesti.  
http://www.garanteprivacy.it/web/guest/home/docweb/-/docweb-display/docweb/2142939
   Per tutte le altre tipologie di cookie il consenso può essere espresso volontariamente
dall’utente con una o più di una delle seguenti modalità:  - Configurazioni del browser web
utilizzato o dei relativi programmi informatici in uso dall’utente, utilizzati per navigare le pagine
che compongono il sito;  - Modifica delle impostazioni nell’uso dei servizi di terze parti; 
Entrambe queste soluzioni potrebbero impedire all’utente di utilizzare o visualizzare parti del
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sito.      
SITI WEB DI TERZE PARTI
  Il sito potrebbe contenere collegamenti ad altri siti Web che dispongono di una propria Privacy
Policy. Questa potrebbe essere differente da quella adottata in questo sito. In alcun modo
questo sito risponde di siti di terze parti.      COME DISABILITARE I COOKIE
MEDIANTE CONFIGURAZIONE DEL BROWSER WEB
  E' possibile scegliere in ogni momento di disabilitare o di salvare i cookies sul suo terminale
configurando il proprio browser (vedasi istruzioni in fondo alla pagina)    PARAMETRI
DEL SUO BROWSER
  La configurazione della gestione dei cookies dipende da ogni browser. Questa è descritta nel
menù di aiuto del suo browser      Istruzioni per disabilitare i COOKIES su Internet Explorer  1.
Cliccare sul pulsante Strumenti, poi su Opzioni Internet;  2. Cliccare sulla linguetta "Privacy", poi
su Siti;  3. Nella zona Indirizzo del sito web inserisca l'indirizzo completo (URL) del sito web di
cui vuole personalizzare i parametri della privacy;  4. Per autorizzare la registrazione dei
cookies del sito web in questione sul suo computer cliccare su Autorizzare;  5. Per impedire la
registrazione dei cookies del sito web in questione sul suo computer cliccare su Bloccare;  6.
Ripeta le fasi 3 e 4 per ogni sito web da bloccare o autorizzare. Quando avrà finito cliccare su
OK per due volte;      
Istruzioni per disabilitare i COOKIES su Safari
 1. Vada sulle Preferenze, poi Cliccare sulla linguetta Privacy e Configurare i cookies;      
Istruzioni per disabilitare i COOKIES su Chrome
 1. Cliccare sull'icona con la chiave inglese, che si trova sulla barra degli strumenti del browser; 
2. Selezionare Parametri;  3. Cliccare su Visualizzare i parametri avanzati;  4. Nella sezione
"Privacy" Cliccare sul pulsante Parametri del contenuto;  5. Nella sezione "Cookies" può
modificare i seguenti parametri;  6. Cancellare i cookies;  7. Bloccare i cookies per default;  8.
Autorizzare i cookies per default;  9. Definire le eccezioni per i cookies di alcuni siti web o
domini;      
Istruzioni per disabilitare i COOKIES su Firefox
 1. Cliccare sul pulsante Strumenti e poi su Opzioni;  2. Cliccare sulla linguetta Privacy;  3. Nella
rubrica Impostazioni cronologia Selezionare "utilizza impostazioni personalizzate";  4.
Selezionare la casella accettare i cookies e Cliccare sulle eccezioni per scegliere i siti web che
sono da autorizzare sempre o no per quel che riguarda l'installazione di cookies sul suo
terminale;      
Istruzioni per disabilitare i COOKIES su Opera
 1. Preferenze > Avanzate > Cookies;  2. Le preferenze dei cookies le permettono di controllare
il modo in cui Opera gestisce i cookies. La regolazione per default prevede l'accettazione di tutti
i cookies;  3. Accettare i cookies > Tutti i cookies vengono accettati (per default);  4. Accettare
solo quelli dei siti visitati > I cookies di terze parti, di un dominio esterno a quello visitato,
verranno rifiutati;  5. Non accettare mai i cookies > Tutti i cookies sono bloccati;      
DISABILITARE I COOKIE RELATIVI A SERVIZI DI TERZE PARTI
  Facebook: https://www.facebook.com/help/cookies?ref_type=sitefooter   Twitter: https://supp
ort.twitter.com/articles/20170519-uso-dei-cookie-e-di-altre-tecnologie-simili-da-parte-di-twitter
 Servizi di Google: 
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http://www.google.com/ads/preferences/?hl=it
      Per controllare (ed eventualmente rimuovere) i cookie installati sul vostro dispositivo potete
utilizzare questo strumento online: 
http://www.youronlinechoices.com/it/
     
NOTA IMPORTANTE
  I browser web, come quasi tutti i software, modificano spesso la loro interfaccia grafica, con
relativi comandi di gestione.  Fare riferimento quindi alle istruzioni dei produttori di questi
software nel caso in cui le nostre istruzioni non fossero aggiornate per la distribuzione di una
nuova versione dei browser sopra descritti.  Questa pagina è visibile, mediante link, nell'header
di tutte le pagine del presente sito internet, 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.      Privacy Policy per i
visitatori del sito (ai sensi D. Lgs.196/03)
  La presente Privacy Policy ha lo scopo di descrivere le modalità di gestione di questo sito, in
riferimento al trattamento dei dati personali degli utenti/visitatori che lo consultano.  Si tratta di
un’informativa che è resa anche ai sensi dell’art. 13 del D. Lgs. 196/03 - Codice in materia di
protezione dei dati personali – a coloro che si collegano al sito web aziendale della Emme-Zeta
di Zanolla G. e Martinelli L. s.n.c. e usufruiscono dei relativi servizi web a partire dall'indirizzo
http://www.emmezeta-mobili.com  L’informativa è resa soltanto per i siti sopra menzionati e non
anche per altri siti web eventualmente consultati dall’utente tramite appositi link.  Il sito
www.emmezeta-mobili.com è di proprietà della Emme-Zeta di Zanolla G. e Martinelli L. s.n.c.. 
Emme-Zeta di Zanolla G. e Martinelli L. s.n.c. garantisce il rispetto della normativa in materia di
protezione dei dati personali (D.Lgs 196/03).     Gli utenti/visitatori dovranno leggere
attentamente la presente Privacy Policy prima di inoltrare qualsiasi tipo di informazione
personale e/o compilare qualunque modulo elettronico presente sul sito stesso.     Tipologia
di dati trattati e finalità del trattamento
  1) Dati di navigazione  I sistemi informatici e le procedure software preposte al
funzionamento di questo sito acquisiscono, nel normale esercizio, alcuni dati personali che
vengono poi trasmessi implicitamente nell’uso dei protocolli di comunicazione Internet.  Si tratta
di informazioni che non sono raccolte per essere associate a interessati identificati, ma che per
loro stessa natura potrebbero, attraverso elaborazioni ed associazioni con dati detenuti da terzi,
permettere di identificare gli utenti.  In questa categoria di dati rientrano gli indirizzi IP o i nomi a
dominio dei computer utilizzati dagli utenti che si connettono al sito, gli indirizzi in notazione URI
(Uniform Resource Identifier) delle risorse richieste, l’orario della richiesta, il metodo utilizzato
nel sottoporre la richiesta al server, la dimensione del file ottenuto in risposta, il codice numerico
indicante lo stato della risposta data dal server (buon fine, errore, ecc.) ed altri parametri relativi
al sistema operativo e all’ambiente informatico dell’utente. Questi dati vengono utilizzati al solo
fine di ricavare informazioni statistiche anonime sull’uso del sito e per controllarne il corretto
funzionamento e vengono cancellati immediatamente dopo l’elaborazione.  I dati potrebbero
essere utilizzati per l’accertamento di responsabilità in caso di ipotetici reati informatici ai danni
del sito: salva questa eventualità, i dati sui contatti web non persistono per più di sette giorni.     
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2) Dati forniti volontariamente dagli utenti/visitatori
 Qualora gli utenti/visitatori, collegandosi a questo sito, inviino propri dati personali per accedere
a determinati servizi, ovvero per effettuare richieste in posta elettronica, ciò comporta
l’acquisizione da parte di Emme-Zeta di Zanolla G. e Martinelli L. s.n.c. dell’indirizzo del mittente
e/o di altri eventuali dati personali che verranno trattati esclusivamente per rispondere alla
richiesta, ovvero per la fornitura del servizio. I dati personali forniti dagli utenti/visitatori verranno
comunicati a terzi solo nel caso in cui la II comunicazione sia necessaria per ottemperare alle
richieste degli utenti/visitatori medesimi.     
Modalità del trattamento
  I dati personali sono trattati con strumenti automatizzati per il tempo strettamente necessario a
conseguire gli scopi per cui sono stati raccolti.  Specifiche misure di sicurezza sono osservate
per prevenire la perdita dei dati, usi illeciti o non corretti ed accessi non autorizzati.     Facolt
atività del conferimento dei dati
  A parte quanto specificato per i dati di navigazione, gli utenti/visitatori sono liberi di fornire i
propri dati personali. Il loro mancato conferimento può comportare unicamente l’impossibilità di
ottenere quanto richiesto.     Luogo di trattamento dei dati
  I trattamenti connessi ai servizi web dei siti sopra indicati, hanno luogo presso la sede
aziendale della Emme-Zeta di Zanolla G. e Martinelli L. s.n.c., in Via Veneto 1149 - 35040
Casale di Scodosia (PD) del Titolare del trattamento e sono curati solo da personale tecnico
dell’Ufficio incaricato del trattamento, oppure da eventuali incaricati di occasionali operazioni di
manutenzione.  Nessun dato derivante dal servizio web viene comunicato o diffuso.  I dati
personali forniti dagli utenti che inoltrano richieste di invio di materiale informativo sono utilizzati
al solo fine di eseguire il servizio o la prestazione richiesta e sono comunicati a terzi nel solo
caso in cui ciò sia a tal fine necessario.     Titolare del trattamento
  Il titolare del trattamento dei dati personali è la Emme-Zeta di Zanolla G. e Martinelli L. s.n.c.,
Via Veneto 1149 - 35040 Casale di Scodosia (PD) / tel. 0429.878350 / E-mail:
emmezeta_mobili@yahoo.it     Diritti degli interessati
  I soggetti cui si riferiscono i dati personali hanno il diritto in qualunque momento di ottenere la
III conferma dell’esistenza o meno dei medesimi dati e di conoscerne il contenuto e l’origine,
verificarne l’esattezza o chiederne l’integrazione l’aggiornamento, oppure la rettificazione (art. 7
del D.Lgs. 196/03).  Ai sensi del medesimo articolo si ha il diritto di chiedere la cancellazione, la
trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge, nonché di
opporsi in ogni caso, per motivi legittimi, al loro trattamento.  Le richieste vanno inoltrate al
Titolare del trattamento ai recapiti indicati sopra.  
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