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Informativa Cookie - “Cookie Policy” - Regolamento EU 2016/679
Informativa su Regolamento Europeo UE 2016/679 e Provvedimento del Garante per la protezione dei dati personali
dell’8 Maggio 2014 “Individuazione delle modalità semplificate per l’informativa e l’acquisizione del consenso per l’uso
dei cookie”.
Il nostro sito web utilizza cookie tecnici al fine di consentire la corretta navigazione delle pagine. Di seguito sono riportate
informazioni sull’uso dei cookie e sulla relativa gestione.
Definizioni:
Cookie: I cookie sono informazioni immesse sul tuo browser quando visiti un sito web o utilizzi un social network con il
tuo pc, smartphone o tablet. Ogni cookie contiene diversi dati come, ad esempio, il nome del server da cui proviene, un
identificatore numerico, etc.. I cookie possono rimanere nel sistema per la durata di una sessione (cioè fino a che non si
chiude il browser utilizzato per la navigazione sul web) o per lunghi periodi e possono contenere un codice identificativo
unico. (cit. Garante della privacy).
Titolare del Trattamento dei Dati Personali: Il Titolare del Trattamento: Europea Microfusioni Aerospaziali S.p.A., con
sede in Zona Industriale ASI, s.n.c., Morra De Sanctis (AV), CAP 83040, nella persona del Legale Rappresentante: Ing.
Domenico SOTTILE.
Finalità di utilizzo dei cookie: Il sito web utilizza i cookie per permettere una fruizione più semplice ed efficiente della
navigazione e delle pagine web, offrendo un efficace uso dello stesso e/o abilitando determinate funzionalità.
Facoltatività del conferimento dei dati: L’utente è libero di scegliere se permetterci di utilizzare i cookie tecnici ma, in
caso di diniego da parte Sua, la Europea Microfusioni Aerospaziali S.p.A. non potrà garantire un perfetto utilizzo del sito
web aziendale.
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.
Tipologie di cookie: In base alle caratteristiche e all'utilizzo dei cookie possiamo distinguere diverse categorie:
• Cookie tecnici: cookie di navigazione, di funzionalità e di sessione utilizzati al solo fine di garantire il corretto
funzionamento del sito;
• Cookie di profilazione: cookie per finalità statistiche e di marketing per cui va richiesto e per cui può essere revocato
il consenso.
• Cookie di terze parti: cookie impostati da un sito web diverso da quello che si sta attualmente visitando.
Cookie utilizzati sul nostro sito web: Il sito utilizza solamente la tipologia di cookie tecnici.
Dati forniti volontariamente dall’utente: I dati inviati dall’utente in modo volontario, libero ed esplicito, saranno oggetto
di attento trattamento secondo i principi di correttezza, liceità e trasparenza e di tutela della riservatezza come previsto
dal Regolamento EU 2016/679.
Per cancellare cookie già memorizzati sul terminale: Anche se viene revocata l’autorizzazione all’utilizzo di cookie,
prima di tale revoca i cookie potrebbero essere stati memorizzati sul terminale dell’utente. Per motivi tecnici non è
possibile cancellare, da parte dell’Azienda EMA, tali cookie, tuttavia il browser dell’utente consente la loro eliminazione
tra le impostazioni sulla privacy. Le opzioni del browser contengono infatti l’opzione “Cancella dati di navigazione” che
può essere utilizzata per eliminare i cookies, dati di siti e plug-in.
Se desideri contattarci per maggiori informazioni: Al fine di ottenere maggiori informazioni in merito ai cookie utilizzati
sul nostro sito web, alle modalità di disattivazione o rifiuto degli stessi, puoi contattare la seguente email:
privacy@emaht.com.
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