Privacy policy
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Note legali
L'accesso alle pagine del sito web http://www.emmegisolutions.com implica per l'utente l'accettazione
delle seguenti condizioni:
La riproduzione dei materiali contenuti all'interno del sito, con qualsiasi mezzo analogico o digitale, non
è consentita senza il consenso scritto di Emme-Gi S.r.l..
Sono consentite citazioni a titolo di cronaca, critica o recensione, purché accompagnate dalla citazione
della fonte Emme-Gi Solutions, compreso l'indirizzo web http://www.emmegisolutions.com.
Sono consentiti i link da altri siti purché sia specicato che si tratta di link verso  Emme-Gi Solutions
(http://www.emmegisolutions.com).
Microsoft, Windows, Internet Explorer e/o altri nomi di prodotti menzionati nel sito Web sono marchi o
marchi registrati di Microsoft Corporation.
Adobe, Acrobat, Flash e/o altri nomi di prodotti menzionati nel sito Web sono marchi o marchi registrati
di Adobe Systems Incorporated.
Mozilla, Firefox e/o altri nomi di prodotti menzionati nel sito Web sono marchi o marchi registrati di
Mozilla Corporation e/o Mozilla Foundation.
Apple, iOS, iPad, iTunes e/o altri nomi di prodotti menzionati nel sito Web sono marchi o marchi
registrati di Apple Corporation.
Tutti i marchi ed i nomi commerciali citati all'interno del sito Web sono protetti dalla legge sul copyright,
e sono di proprietà esclusiva delle rispettive aziende detentrici.
Il logo ed il nome Emme-Gi Solutions appartengono a Emme-Gi S.r.l., avente sede legale in Via San Biagio 18/A, 42024, Castelnovo di sotto, Reggio Emilia (RE).

Esclusione di responsabilità
Emme-Gi S.r.l. non assume alcuna responsabilità per eventuali malfunzionamenti del proprio sito web e
per i materiali contenuti in siti di terzi il cui indirizzo Internet sia raggiungibile da questo sito.
Nessuna responsabilità è assunta in relazione sia al contenuto di quanto pubblicato su questo sito ed all'uso
che terzi ne potranno fare, sia per le eventuali contaminazioni derivanti dall'accesso, dall'interconnessione,
dallo scarico di materiale e programmi informatici da questo sito.
Emme-Gi S.r.l. non sarà tenuta, per qualsiasi titolo, a rispondere in ordine a danni, perdite, pregiudizi di
alcun genere che terzi potranno subire a causa del contatto intervenuto con questo sito, oppure a seguito
dell'uso di quanto nello stesso pubblicato, così come dei software impiegati.
Il collegamento ad un sito non comporta approvazione da parte di Emme-Gi S.r.l. di quel sito, e/o dei
prodotti o servizi nello stesso contenuti.
Emme-Gi S.r.l.
preavviso.

si riserva il diritto di modicare i dati e le caratteristiche tecniche senza obbligo di

Informativa sulla privacy
Informativa sul trattamento dei dati personali (art.

13 d.lgs.

196/2003) In questo documento sono

descritte le modalità di gestione del sito, con riferimento al trattamento dei dati personali degli utenti
che lo consultano, adottate da Emme-Gi S.r.l., proprietaria del sito web e da Emme-Gi S.r.l. in qualità
di società che gestisce il sito Internet. Si tratta di un'informativa che è resa anche ai sensi dell'art. 13
del d.lgs. n. 196/2003 - Codice in materia di protezione dei dati personali a coloro che interagiscono con
i servizi del sito web accessibile per via telematica all'indirizzo: http://www.emmegisolutions.com.
L'informativa è resa solo per il sito web http://www.emmegisolutions.com e non anche per altri siti web
eventualmente consultabili dall'utente tramite collegamenti ipertestuali (link) o per altri siti presenti sul
web.
L'informativa si ispira anche alla Raccomandazione n. 2/2001 che le Autorità europee per la protezione
dei dati personali, riunite nel Gruppo istituito dall'art. 29 della direttiva n. 95/46/CE, hanno adottato
il 17 Maggio 2001 per individuare alcuni requisiti minimi per la raccolta di dati personali online, e, in
particolare, le modalità, i tempi e la natura delle informazioni che i titolari del trattamento devono fornire
agli utenti quando questi si collegano a pagine web, indipendentemente dagli scopi del collegamento.

Titolare del trattamento
A seguito della consultazione di questo sito possono essere trattati dati relativi a persone identicate o
identicabili. Titolare del loro trattamento è Emme-Gi S.r.l., avente sede legale in Via San Biagio 18/A,
42024, Castelnovo di sotto, Reggio Emilia (RE).

Luogo di trattamento dei dati
I trattamenti connessi ai servizi web di questo sito hanno luogo presso la predetta sede del Titolare del
trattamento e sono curati solo dal personale tecnico interno, oppure da eventuali incaricati di occasionali
operazioni di manutenzione.

Nessun dato derivante dal servizio web è comunicato o diuso.

I dati

personali forniti dagli utenti che inoltrano richieste di adesione ai servizi oerti sono utilizzati al solo ne
di erogare il servizio o la prestazione richiesta e sono comunicati a terzi nel solo caso in cui ciò sia a tal
ne necessario.

Tipi di dati trattati

Dati di navigazione
I sistemi informatici e le procedure software preposte al funzionamento di questo sito web acquisiscono, nel
corso del loro normale esercizio, alcuni dati personali la cui trasmissione è implicita nell'uso dei protocolli
di comunicazione di Internet.
Si tratta di informazioni che non sono raccolte per essere associate a interessati identicati, ma che per
loro stessa natura potrebbero, attraverso elaborazioni e associazioni con dati detenuti da terzi, permettere
di identicare 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 Identier) delle risorse
richieste, l'orario della richiesta, il metodo utilizzato nel sottoporre la richiesta al server, la dimensione
del le ottenuto in risposta, il codice numerico indicante lo stato della risposta data dal server (buon ne,
errore, ecc.) e altri parametri riguardanti il sistema operativo e all'ambiente informatico dell'utente.
Questi dati sono utilizzati al solo ne 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.

Dati forniti volontariamente dall'utente
L'invio facoltativo, esplicito e volontario di posta elettronica agli indirizzi indicati sul sito stesso comporta
la successiva acquisizione dell'indirizzo del mittente, e degli eventuali altri dati personali inseriti nella
missiva.
I dati personali saranno trattati, mediante strumenti informatici idonei a garantirne la sicurezza e la
riservatezza, al ne di rispondere alle richieste, erogare i servizi o le prestazioni, e qualora sia stato espresso
specico consenso, per inviare messaggi di posta elettronica contenenti comunicazioni commerciali e
iniziative promozionali (newsletter). Speciche informative di sintesi verranno progressivamente riportate
o visualizzate nelle pagine del sito predisposte per particolari servizi a richiesta.

Cookie
Per il trattamento dei dati tramite cookie si prega di prendere visione dell'informativa sui cookie, alla
sezione "Cookie policy" di questo documento.

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. Speciche misure di sicurezza sono osservate per prevenire la
perdita dei dati, usi illeciti o non corretti e accessi non autorizzati.

Diritti degli interessati
I soggetti cui si riferiscono i dati personali hanno il diritto in qualunque momento di ottenere la conferma
dell'esistenza o meno dei medesimi dati e di conoscerne il contenuto e l'origine, vericarne l'esattezza o
chiederne l'integrazione o l'aggiornamento, oppure la retticazione (art. 7 del d.lgs. n. 196/2003).
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 rivolte al Titolare del trattamento tramite Emme-Gi S.r.l. che ha sede in Via San Biagio 18/A, 42024, Castelnovo di sotto, Reggio Emilia (RE), Tel. +39 0522 688223, Fax. +39 0522 688223,
E-mail: info@emmegisolutions.com.

Cookie policy
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Informativa sui cookie
I siti web si avvalgono di tecniche utili e intelligenti per aumentare la semplicità di utilizzo e rendere i
siti più interessanti per ogni visitatore. Una delle tecniche più conosciute prevede il ricorso ai cookie.
I cookie sono piccoli le di testo che il sito web memorizza nei computer degli utenti e possono essere
utilizzati dai proprietari di siti web o da terze parti, ad esempio inserzionisti pubblicitari, che comunicano
attraverso il sito web visitato.
Le informazioni contenute nei cookie possono essere utilizzate anche per tenere traccia dell'esplorazione
eettuata in diversi siti web che si avvalgono dello stesso cookie.

Tipi di cookie
A seconda dei servizi oerti agli utenti e degli obbiettivi per i quali un generico sito web è progettato
possono essere utilizzate diverse tipologie di cookie.
Di seguito è riportata una descrizione di alcune categorie di cookie e il loro scopo.

Cookie proprietari o di prima parte
Questi cookie sono installati dai siti web stessi (con dominio uguale a quello indicato nella barra degli
indirizzi del browser) o dai loro gestori e possono essere letti solo da tali siti.

Vengono comunemente

utilizzati per archiviare informazioni quali le preferenze da utilizzare alle successive visite al sito.

Cookie di terze parti
Questi cookie sono impostati da domini diversi da quello indicato nella barra degli indirizzi del browser,
ovvero da organizzazioni che non corrispondono ai proprietari dei siti web.
I cookie utilizzati, ad esempio, per raccogliere informazioni a ni pubblicitari e di personalizzazione dei
contenuti, oltre che per elaborare statistiche web, possono essere cookie di terze parti.
I cookie di terze parti consentono di ottenere sondaggi più completi delle abitudini di esplorazione degli
utenti e si ritiene che siano più sensibili dal punto di vista dell'integrità. Per questo motivo, la maggior
parte dei browser web permette di modicare le impostazioni in modo che tali cookie non vengano
accettati.

Cookie persistenti
I cookie persistenti salvano un le sul computer per un lungo periodo di tempo e sono caratterizzati
da una propria data di scadenza. I cookie persistenti consentono ai siti web di ricordare informazioni e
impostazioni alle successive visite degli utenti, rendendo così l'esplorazione più pratica e rapida, poiché,
ad esempio, non è più necessario eettuare l'accesso.
A decorrere dalla data di scadenza, quando si eettua un nuovo accesso al sito web che lo ha creato, il
cookie scaduto viene eliminato e se ne genera uno nuovo.

Cookie di prolazione
I cookie di prolazione sono volti a creare proli relativi all'utente e vengono utilizzati al ne di inviare
messaggi pubblicitari in linea con le preferenze manifestate dallo stesso nell'ambito della navigazione in
rete.
Normalmente questo tipo di cookie è anche di tipo persistente.

Cookie tecnici
I cookie tecnici sono utilizzati al solo ne di eettuare la trasmissione di una comunicazione su una rete di
comunicazione elettronica, o nella misura strettamente necessaria al fornitore di un servizio della società
dell'informazione esplicitamente richiesto dall'abbonato o dall'utente a erogare tale servizio.
Essi non vengono utilizzati per scopi ulteriori e sono normalmente installati direttamente dal titolare o
gestore del sito web.
Questo tipo di cookie può essere scomposto in ulteriori sottocategorie:
e

cookie funzionali.

cookie di sessione, cookie analitici

Cookie di sessione
I cookie di sessione garantiscono la normale navigazione e fruizione del sito web e sono archiviati temporaneamente nella memoria del computer durante la navigazione sul sito stesso, ad esempio, per permettere
l'acquisto di un prodotto, autenticarsi per accedere ad un'area riservata o tenere traccia della lingua
scelta.
I cookie di sessione rimangono memorizzati nel computer per un breve periodo di tempo e sono immediatamente eliminati non appena l'utente chiude il browser web.

Cookie analitici o analytics
Questi cookie raccolgono informazioni sulle attività svolte sul sito web da parte degli utenti, ad esempio
le pagine visitate, il tempo trascorso di visualizzazione delle stesse o le parole utilizzate per trovare il sito
web in un motore di ricerca online.
Le informazioni raccolte, spesso in forma anonima, sono quindi utilizzate al ne di generare statistiche al
ne di ottimizzare il sito web e migliorare l'esperienza degli utenti durante la loro navigazione all'interno
di esso.
I cookie analitici possono essere cookie di terze parti e, a seconda del loro fornitore, possono appartenere
alla categoria cookie persistenti oppure cookie di sessione.

Cookie funzionali
I cookie funzionali permettono all'utente la navigazione in funzione di una serie di criteri selezionati, ad
esempio, la lingua o i prodotti selezionati per un acquisto al ne di migliorare il servizio reso allo stesso.

Gestione dei cookie da parte dell'utente
Per ogni browser e per ogni dispositivo utilizzato per la navigazione è possibile limitare o bloccare i cookie
mediante le impostazioni del browser utilizzato per la navigazione.
Se preferite che i siti web non memorizzino alcun cookie nel vostro dispositivo, impostate il browser in
modo da ricevere una notica prima dell'archiviazione di ogni cookie. In alternativa, potete impostare il
browser in modo che riuti tutti i cookie o solo quelli di terze parti. È anche possibile eliminare tutti i
cookie già presenti nel sistema.

Se i cookie sono bloccati o limitati alcuni siti potrebbero potrebbero risultare non disponibili e potrebbe
non essere più possibile visualizzare determinati siti web oppure usufruire dei servizi da essi erogati.
Inoltre, il blocco dei cookie non elimina la visualizzazione degli annunci pubblicitari laddove questi siano
presenti.

Semplicemente, questi non saranno più personalizzati in base ai vostri interessi e verranno

riproposti con maggiore frequenza.
Informazioni più dettagliate relative ai cookie su Internet sono disponibili all'indirizzo http://www.aboutcookies.org/

Gestione dei cookie su browser web
In ogni browser web le impostazioni relative ai cookie vengono modicate seguendo una diversa procedura.
Di seguito è riportato un elenco di collegamenti che spiegano come visualizzare i cookie all'interno dei
principali browser web.
Se il vostro browser non è presente fate riferimento alle informazioni sui cookie fornite dal browser stesso
mentre, se utilizzate un telefono cellulare, consultate il relativo manuale per reperire ulteriori informazioni.

•

Firefox
https://support.mozilla.org/it/kb/Gestione%20dei%20cookie

•

Chrome
https://support.google.com/accounts/answer/61416?hl=it

•

Internet Explorer
http://windows.microsoft.com/it-IT/internet-explorer/delete-manage-cookies#ie=ie-11

•

Safari
https://support.apple.com/kb/PH17191?locale=it_IT

Altri cookie
Considerando il funzionamento di Internet e dei siti web i titolari o i gestori del sito stesso non sempre
sono in grado di controllare i cookie che vengono memorizzati da terze parti tramite il loro sito web.
Di conseguenza qualora nel sito web http://www.emmegisolutions.com venisse rilevato un cookie di
questo, in merito all'informativa sull'uso di tali cookie si rimanda agli specici siti delle terze parti.

Utilizzo dei cookie da parte di Emme-Gi Solutions
Emme-Gi Solutions ritiene che sia essenziale fornire agli utenti informazioni sui cookie di cui il sito
web http://www.emmegisolutions.com si avvale e sugli scopi per cui vengono utilizzati con l'obiettivo
di garantire la privacy degli utenti, assicurare la semplicità di utilizzo del sito web e ottimizzare il suo
sviluppo tecnico.

Contatti
A causa di eventuali modiche al nostro sito web o alle normative riguardanti i cookie, è possibile che
queste informative vengano periodicamente modicate in qualsiasi momento e senza preavviso.
La versione più aggiornata può essere consultata sul sito http://www.emmegisolutions.com.

Cookie utilizzati da Emme-Gi Solutions
Emme-Gi Solutions utilizza esclusivamente cookie tipo tecnico al ne di erogare i servizi richiesti dall'utente e di generare statistiche anonime relative all'interazione degli utenti con il sito web http://www.emmegisolutions.com
al ne di migliorarne l'esperienza di navigazione.
Di seguito sono descritti in maniera più dettagliata i cookie utilizzati da  Emme-Gi Solutions ed il loro
impiego.

Elenco dei cookie utilizzati da Emme-Gi Solutions
Proprietario

Tipi di cookie installati

Utilizzo dei cookie

http://www.emmegisolutions.com

Tecnici, funzionali, persi-

Utilizzati

stenti, di sessione

re le preferenze dell'utente

e

per

garantire

manteneil

corret-

to funzionamento del sito
web
http://www.piwik.org

Analitici

Utilizzati per raccogliere
informazioni anonime sulle attività degli utenti al
ne di generare statistiche
di utilizzo del sito

http://www.google.com

Analitici

Utilizzati per raccogliere
informazioni anonime sulle attività degli utenti al
ne di generare statistiche
di accesso e di utilizzo del
sito

http://www.cookie-script.com

Tecnici

Utilizzati per memorizzare il consenso sulla privacy
da parte dell'utente

