INFORMATIVA
Fornita ai sensi dell’art. 13, D. Lgs. 30 giugno 2003 n. 196
Gestione dati personali comuni

Informativa Privacy e Disclaimer
In conformità alle disposizioni previste dall'art.13 del D.Lgl. 30.6.2003 n° 196 - "codice della
privacy", Valco S.r.l. informa che:
- I dati in nostro possesso sono esclusivamente quelli trasmessi volontariamente dai visitatori del
nostro sito che hanno compilato il modulo per la richiesta di informazioni.
- I dati personali o aziendali forniti dagli utenti potranno essere trattati esclusivamente da Valco
S.r.l. al solo fine di essere ricontattati per fornire le informazioni richiesteci.
- Valco S.r.l. si impegna a non diffondere a terzi i dati raccolti e dichiara di non essere in possesso
di dati sensibili.
- Il responsabile del trattamento dei dati raccolti è Valerio Costenaro amministratore della Valco
S.r.l. , reperibile presso la sede di Via dell’Industria, 27-29 - 36063 Marostica (VI).
Informativa ai sensi della Legge 675/96
- Valco utilizza i cookie I sistemi informatici e i software preposti al funzionamento del Sito
acquisiscono, nel corso del loro normale esercizio, alcuni dati personali la cui trasmissione è
implicita nell’uso dei protocolli di comunicazione di Internet. Le tecnologie di raccolta automatica
comprendono, ad esempio, i cookie. I cookie sono informazioni che vengono salvate
automaticamente a seguito dell’accesso dell’utente a determinati siti Web e identificano il vostro
browser in modo univoco. I cookie consentono di memorizzare sul server delle informazioni che
aiutano a migliorare la navigazione ed a condurre analisi per valutare la performance del Sito. La
maggior parte dei browser Web accetta i cookie automaticamente: l'utente può tuttavia modificare
le impostazioni del proprio browser in modo tale da rifiutare tutti i cookie o da essere avvisato
quando ne viene inviato qualcuno. Segnaliamo che alcune aree del Sito potrebbero non funzionare
correttamente qualora l’utente rifiuti i cookie. Valco non fa uso di cookie per esaminare altri siti
web che possono essere visitati prima o dopo aver lasciato il proprio sito.
Ai sensi dell'articolo 10 della Legge 675/96 vi comunichiamo che i vostri dati anagrafici saranno
utilizzati esclusivamente per la trasmissione delle informazioni da Voi richieste.
In qualsiasi momento potrete fare valere i vostri diritti, come previsto dall'articolo 13 della Legge
n. 675/96, rivolgendovi a
Valco S.r.l. - Via dell’Industria, 27-29 - 36063 Marostica (VI) - ITALIA.
Consenso ai sensi della Legge 675/96
Ricevuta l'informativa di cui all'articolo 10 e preso atto dei diritti di cui all'articolo 13 della Legge
675/96, esprimo il mio consenso al trattamento da parte di Valco S.r.l. dei dati anagrafici a me
relativi per le finalità sopra riportate.

Valco S.r.l.

Policy Privacy
Valco S.r.l. processes all personal date of Users of the Website in full compliance with the
requirements of national Italian regulations on privacy. In accordance with art. 13 of the “Code on
Protection of Personal Data ” (D. Lgs. 30/06/2003 n°196), ValcoS.r.l. informs you that:
- All data are provided voluntarily, and will be processed for the sole purpose of providing the
information and services requested by the User;
- Valco S.r.l. agrees not to communicate, distribute or transferany data in its possession to third
parties. Any information sent via the Website will be considered non-confidential.
- The data will be process ed using electronic and paper mediums and the relative archives will be
protected through adoption of prescribed security measures.
- In accordance with art. 7 of the code on protection of personal data, the owner is entitled to
request, at any moment, access to, deletion, alteration or updating of their personal data, in
accordance with the methods contemplated by law.
- The data processing manager is: Valerio Costenaro, General Manager of Valco S.r.l, located in
Marostica (VI), Italy, via dell’Industria 27-29.
- Cookie: in their normal course of operation, this website's information systems and software
acquire personal data whose transmission is implicit in the use of digital communication protocols.
Automatic data collection technology also includes cookies. These are information files
automatically stored in the user's computer, following access to certain websites. These cookies
univocally identify the user's browser and enable the server to save information in order to
improve navigation and to conduct website performance analyses. Most web browsers
automatically accept cookies: however, users can change their browsers' settings so that all
cookies are rejected, or in such a way as to be notified when a new cookie is installed. Note that
some areas of the website might not function correctly if cookies are rejected.
VALCO does not use cookies to track what other websites the user visits before or after its own.

I have received the information and agree to the processing of my data by Valco S.r.l. according to
the above.

