VIDEOISPEZIONI DI RETI INTERRATE
MAPPATURE INFORMATIZZATE DI RETI INTERRATE
COLLAUDI
PROVE DI TENUTA.
RISANAMENTI E RICOSTRUZIONI NO-DIG DI ACQUEDOTTI,
GASDOTTI E FOGNATURE.

Con il presente documento, il Titolare del trattamento, IN.TE.CO. SRL, con sede legale in VIA TOMMASEO N. 4 - 20871
PRIVACY POLICY
VIMERCATE
- C.F. e P.IVA 02552720134 (in seguito “Titolare”), in qualità di titolare del trattamento, Le fornisce informazioni
riguardo i cookie utilizzati sul sito www.intecosrl.com.
Informativa ai sensi dell’art. 13 del D. Lgs. 196/2003 per richieste inviate attraverso il sito.
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Titolare del trattamento è: In.Te.Co. S.r.l.
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PRIVACY POLICY
Selezionando
il browser indicato nella lista di seguito potrete seguire le istruzioni per disabilitare i cookie:

Google
Chrome:
https://support.google.com/chrome/answer/95647
Informativa
ai sensi
dell’art. 13 del D. Lgs. 196/2003 per richieste inviate attraverso il sito.
Apple Safari: https://support.apple.com/it-it/HT201265
Mozilla
Firefox:
https://support.mozilla.org/it/kb/Gestione%20dei%20cookie
La scrivente
società
Stucchi Servizi Ecologici S.r.l. comunica che i dati da Lei rilasciati attraverso la compilazione dei
Internet
http://windows.microsoft.com/it-it/internet-explorer/delete-manage-cookies
campi diExplorer:
testo sono
trattati al solo fine di evadere la sua richiesta di informazioni sui prodotti e servizi forniti dalla
Opera:
società.http://help.opera.com/Windows/10.00/it/cookies.html
Il mancato conferimento dei propri dati comporta l’impossibilità di ottenere quanto eventualmente richiesto.
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i seguenti
al trattamento di dati personali che lo riguardano.
https://www.google.it/policies/privacy/partners/
https://developers.google.com/analytics/devguides/collection/analyticsjs
Titolare del trattamento è: In.Te.Co. S.r.l.
È possibile disabilitare l’azione delle Google Analytics attraverso strumenti forniti da Google, al link:
https://tools.google.com/dlpage/gaoptout
Art. 7 D.Lgs. 196/03 (Diritti di accesso ai dati personali ed altri diritti).
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. Cookie di widget social.

1. L’interessato ha diritto di ottenere la conferma dell’esistenza o meno di dati personali che lo riguardano,
anche widget
se non messi
ancoraaregistrati,
e la dai
lorosocial
comunicazione
forma intelligibile.
Alcuni
disposizione
network (adinesempio
Facebook , YouTube, Google Maps, ecc.) possono
L’interessato
ha cookie
diritto di ottenere
l’indicazione:
utilizzare
propri
terze parti.
La disattivazione non compromette la navigazione del sito, se non nelle pagine
in cui
sono presenti
i widget.
- dell’origine
dei dati
personali;
Per- accedere
all’informativa
e al trattamento;
modulo di consenso relativi ai sopra detti cookie ove essi non fossero già disponibili ai
delle finalità e modalità del
link- della
sopralogica
citati, applicata
si prega diinfare
riferimento
al seguente
link:con l’ausilio di strumenti elettronici;
caso di trattamento
effettuato
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- degli estremi identificativi del titolare, dei responsabili e del rappresentante designato ai sensi dell’articolo 5, comma 2;
- dei soggetti o delle categorie di soggetti ai quali i dati personali possono essere comunicati o che possono venirne
a conoscenza in qualità di rappresentante designato nel territorio dello Stato, di responsabili o incaricati.
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2. L’interessato ha diritto di ottenere:
- l’aggiornamento, la rettificazione ovvero, quando vi ha interesse, l’integrazione dei dati;
- la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge, compresi quelli
di cui non è necessaria la conservazione in relazione agli scopi per i quali i dati sono stati raccolti o successivamente
trattati;
- l’attestazione che le operazioni di cui alle lettere a) e b) sono state portate a conoscenza, anche per quanto riguarda
il loro contenuto, di coloro ai quali i dati sono stati comunicati o diffusi, eccettuato il caso in cui tale adempimento si
rivela impossibile o comporta un impiego di mezzi manifestamente sproporzionato rispetto al diritto tutelato.
3. L’interessato ha diritto di opporsi, in tutto o in parte:
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