Privacy e Cookies

Diritti dell'interessato
Ai sensi dell'art. 7 Codice Privacy, in qualsiasi momento l'interessato ha diritto di ottenere la
conferma dell'esistenza
o meno dei dati che lo riguardano e di conoscerne il contenuto e
l'origine, di verificarne l'esattezza o chiederne
l'integrazione o
l'aggiornamento, oppure la rettificazione. Ha altresÃ¬ il diritto di chiedere la cancellazione, la
trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge, nonchÃ¨ di
opporsi per motivi legittimi
al trattamento dei dati che la riguardano. Le relative richieste vanno rivolte a al titolare del
trattamento indicato sopra.
DATI DEL RESPONSABILE DELLA PROTTEZIONE DEI DATI PERSONALI (RPD)
UNTI DI CONTATTO DEL RPD

P

AVV.TO GUIDO PARATICO
Via San Martino 8/B 46049 Volta Mantovana (MN)
Tel 0376-803074 Fax 0376-1850103
PUNTI DI CONTATTO UFFICIO DI SEGRETERIA DEL RPD
mail consulenza@entionline.it

Dott.ssa Alice Vighi e

Tel 0376-803074 Fax 0376-1850103

Cosa sono i cookie
I cookie sono piccoli file di testo che i siti visitati dagli utenti inviano ai loro terminali, dove
vengono memorizzati per essere poi ritrasmessi agli stessi siti in occasione delle visite
successive.
Cookie utilizzati da questo sito e loro finalitÃ
Questo sito utilizza i seguenti cookie tecnici, che vengono installati automaticamente a seguito
dell'accesso al sito, per le finalitÃ indicate in relazione a ciascuno di essi:
- codice univoco casuale: ha la finalitÃ di velocizzare la navigazione del sito; Ã¨ un cookie
di sessione,
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che decade alla fine di ogni sessione di navigazione.
- cookieAcceptanceCookie: nel cookie Ã¨ memorizzata l'accettazione espressa riguardo
l'utilizzo dei cookies

da parte del visitatore, durata: 1 anno.
- joomla_fs e joomla_skin: memorizzano le preferenze utente sulle dimensioni del font e sul
layout,

durata: 1 anno

Disattivazione e attivazione dei cookie
E' possibile permettere o meno l'impostazione dei cookie sul proprio computer, ma questo sito
web funziona in modo ottimale con tutte le tipologie di cookie abilitate. Le impostazioni
riguardanti i cookie possono essere controllate e
modificate dalle
"Preferenze" del browser.
Seleziona qui sotto il browser che stai utilizzando, per informazioni su come modificare le
impostazioni dei cookie.
Chrome
Firefox
Internet Explorer
Opera
Safari
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