Privacy Policy ugotesi.it
Ai sensi del Regolamento UE 679/2016 (GDPR) e dei D.LGS. 196/2003 (ART.13), 69/2012 e 70/2012.
Questo documento ha lo scopo di fornire tutte le informazioni necessarie affinché l’eventuale conferimento dei dati
personali possa avvenire in modo consapevole e sia possibile, in qualsiasi momento, richiedere ed ottenere
chiarimenti, rettifiche o cancellazioni.
ugotesi.it è un prodotto creato dalla ditta i cui riferimenti e contatti sono:
Ugo Tesi s.r.l.
Via Gualco 38
16165 Genova GE
Mail: info@ugotesi.it
Cell: +39 010 837771
Il Titolare dei Dati è Ugo Tesi s.r.l., il quale può essere sempre consultato per ottenere chiarimenti sull’utilizzo dei
dati trattati su questo sito.
Ai sensi dei D.Lgs. 69/2012 e 70/2012 informiamo che questo sito utilizza cookie tecnici e statistici.
In particolare, sono utilizzati i seguenti cookie:
CONSENT
_ga
_gat_gtag_UA_196446831_1
_gid
necessari per
●

Mantenere attiva la sessione di navigazione sul sito stesso;

●

Autenticarsi nell’area riservata.

Sono inoltre utilizzati alcuni cookie tecnici, anche di terze parti, con finalità statistiche e analitiche, che registrano i
dati di navigazione in forma aggregata e anonima.
L’eventuale tracciatura degli utenti, con le modalità suddette, viene effettuata grazie ai servizi offerti dai seguenti
provider:
●

Facebook, mediante il Pixel Facebook;

●

Google, tramite il service Analytics.

La conservazione dei dati è eseguita presso i loro server (contenitori) e viene tutelata a loro impegno, per
approfondire le garanzie offerte da questi servizi cliccare qui e qui.
Oltre a questi provider coinvolti, i dati non subiscono dispersioni e non vengono trattati da altri.
Le persone fisiche i cui dati sono trattati sul sito ugotesi.it, hanno diritto in qualunque momento di chiedere la
conferma dell’esistenza dei dati e di conoscerne contenuto e origine. Possono chiedere la rettifica o
l’aggiornamento dei medesimi. Possono chiedere inoltre la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il
blocco se il loro trattamento viola la legge. Si ricorda il contatto mail cui porre tali richieste: info@ugotesi.it

