Informativa sulla tutela dei dati personali
(artt. 13 e 14 del Regolamento 2016/679/UE)

CHI SIAMO
Il Titolare del trattamento è E. Marinella srl di Luigi e Maurizio Marinella (La Società) con sede in
Via Riviera di Chiaia Nr. 287/a 80121 Napoli (NA), C.F./P.I 04785580632, nella persona del suo
legale rappresentante Maurizio Marinella che, nell’ambito delle sue prerogative, potrà avvalersi
della collaborazione di responsabili o incaricati appositamente individuati.
La Società nello svolgimento della propria attività pone la massima attenzione alla sicurezza e alla
riservatezza dei dati personali dei propri clienti.
La Società è Titolare del trattamento dei dati personali raccolti sul presente sito web.
INFORMATIVA SUI COOKIE
Il cookie è un piccolo file di testo contenente una certa quantità di informazioni scambiato tra un
sito internet ed il tuo terminale (solitamente il browser) ed è normalmente utilizzato dal gestore
del sito internet per memorizzare le informazioni necessarie a migliorare la navigazione all'interno
del sito ovvero per inviare messaggi pubblicitari in linea con le preferenze manifestate dall'utente
nell'ambito della navigazione in rete. Quando si visita di nuovo lo stesso sito o qualunque altro
sito il dispositivo dell'utente verifica la presenza di un cookie riconosciuto, in modo da potere
leggere le informazioni in esso contenute. I diversi cookie contengono informazioni diverse e sono
utilizzati per scopi differenti (navigazione efficiente nelle pagine di un medesimo sito, profilazione
al fine di inviare messaggi promozionali mirati, analisi sul numero delle visite al sito).
Nel corso della navigazione l'utente può ricevere sul suo terminale anche cookie inviati da siti o da
web server diversi (c.d. terze parti), sui quali possono risiedere alcuni elementi (ad es. immagini,
mappe, suoni, specifici link a pagine di altri domini) presenti sul sito che l'utente sta visitando.
Più in generale, alcuni cookie (definiti cookie di sessione) sono assegnati al dispositivo dell'utente
soltanto per la durata dell'accesso al sito e scadono automaticamente alla chiusura del browser.
Altri cookie (definiti persistenti) restano nel dispositivo per un periodo di tempo prolungato.
Le specifiche finalità delle diverse tipologie di cookie installati in questo sito sono di seguito
descritte.
Puoi disattivare i cookie seguendo le informazioni di seguito riportate.
CARATTERISTICHE E FINALITÀ DEI COOKIE INSTALLATI DAL SITO
Cookie tecnici
Si tratta di cookie utilizzati specificamente per permettere il corretto funzionamento e la fruizione
dei nostri siti. I cookie tecnici vengono ad esempio utilizzati per la funzionalità di login dell'utente.
Sono erogati principalmente dai server della Società o, nel caso dell'integrazione di servizi esterni
come i social network, da terze parti.
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Cookie di profilazione
Si tratta di cookie utilizzati al fine di inviare messaggi pubblicitari in linea con le preferenze
manifestate dall'utente nell'ambito della navigazione in rete. Possono essere erogati da nostri
server oppure tramite il nostro sito da terze parti. Le aziende che offrono o pubblicizzano i propri
prodotti tramite questo sito potrebbero assegnare cookie ai terminali degli utenti. Le categorie di
cookie utilizzate e il tipo di trattamento di dati personali da parte di queste aziende sono regolati
in conformità all'informativa rese da queste aziende.
Cookie analitici
Si tratta di cookie utilizzati per analisi statistiche, per migliorare il sito e semplificarne l'utilizzo
oltre che per monitorarne il corretto funzionamento. Questo tipo di cookie raccoglie informazioni in
forma

anonima

sull'attività

degli

utenti

nel

sito.

Questo

tipo

di

cookie

viene

erogato

esclusivamente da terze parti.
COME PRESTARE O REVOCARE IL CONSENSO
Il consenso all'utilizzo dei cookie viene prestato inizialmente attraverso le seguenti modalità:
chiudendo il banner, scorrendo la pagina che ospita il banner o cliccando qualunque suo elemento,
e può essere revocato in ogni momento.

OPZIONI CIRCA L'USO DEI COOKIE DA PARTE DEL SITO MEDIANTE LE IMPOSTAZIONE
DEL BROWSER
L'erogazione di tutti i cookie, sia di prime che di terze parti, è disattivabile intervenendo sulle
impostazioni del browser in uso; è bene notare però che questo potrebbe rendere inutilizzabili i
siti qualora si bloccassero i cookie indispensabili per l'erogazione delle funzionalità. Ogni browser
dispone di impostazioni diverse per la disattivazione dei cookie; di seguito proponiamo i
collegamenti alle istruzioni per i browser più comuni.
Microsoft Internet Explorer
Google Chrome
Apple Safari
Mozilla Firefox

SITI DI TERZE PARTI
I siti di terze parti a cui è possibile accedere tramite questo sito web non sono coperti dalla
presente informativa. La Società declina ogni responsabilità in merito ad essi. Le categorie di
cookie utilizzate e il tipo di trattamento di dati personali da parte di queste aziende sono regolati
in conformità all'informativa rese da queste aziende.

ULTERIORI INFORMAZIONI SUI TRATTAMENTI DI DATI PERSONALI EFFETTUATI SUL
SITO
Per le ulteriori informazioni sui trattamenti di dati personali raccolti nel presente sito effettuati
dalla Società consultare l'l'informativa Privacy.
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