
Nuovo riferimento normativo :

Regolamento 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 aprile 

2016

INFORMATIVA SULLA PRIVACY

Data ultimo aggiornamento: 25/05/2018

GIEI srl  si impegna a proteggere la privacy degli utenti del proprio sito web relativo al servizio 

http://www.giei.it/. La presente informativa sulla privacy descrive la modalità di raccolta online 

e di utilizzo dei dati. Ai sensi del Regolamento 2016/679 del Parlamento Europeo e del 

Consiglio del 27 aprile 2016, il trattamento delle informazioni che riguardano gli utenti di 

GIEI  Srl sarà improntato ai principi di correttezza, liceità e trasparenza e di tutela della loro 

riservatezza e dei loro diritti. La presente informativa sulla privacy descrive la modalità di 

raccolta online dei dati, le modalità di utilizzo e i diritti dell'interessato, ovvero l'utente che ha 

inviato i propri dati. L'utilizzo di questo sito implica che l'utente sia a conoscenza e abbia 

accettato i termini della presente informativa. Questo sito è di esclusiva proprietà di GIEI Srl ed è



accessibile dagli utenti dell'Italia e di altri paesi. In merito alla protezione dei dati, GIEI Srl è 

responsabile del controllo e, se non diversamente specificato, dell'elaborazione dei dati.

1. Raccolta dei dati personali.

Quando un utente visita il presente sito, alcune informazioni, ad esempio il sito web dal quale 
l'utente è stato re-indirizzato, l'indirizzo IP del computer dell'utente, il tipo di browser e la lingua
e gli orari di accesso, possono essere raccolte automaticamente come previsto dal 
funzionamento del sito. È possibile inoltre che vengano raccolte informazioni sulla navigazione, 
incluse le pagine visualizzate dall'utente, i collegamenti selezionati e altre azioni correlate 
all'utilizzo del sito. Tali informazioni possono essere associate ai dati personali forniti 
dall'utente. L'utente ha sempre la possibilità di scegliere di non fornire i propri dati personali ma,
in tal caso, alcuni servizi potrebbero non essere disponibili. I dati personali dell'utente (tra i quali 
nome, cognome, email, etc.) vengono richiesti e memorizzati al momento della registrazione, 
necessaria per l'accesso ai servizi erogati dal sito, tramite form dedicato. Il non conferimento del
trattamento di questi dati non permetterà all'utente di usufruire dei servizi erogati che 
richiedono la propria registrazione. L'utente avrà cura di fornire dati corretti e veritieri. GIEI Srl 
sarà manlevata da qualsiasi conseguenza causata dal trattamento di dati forniti in modo non 
corretto e veritiero da parte dell'utente.

2. Finalità del trattamento

GIEI Srl raccoglie e utilizza i dati personali dell'utente per ottimizzare il funzionamento del 
proprio sito, elaborare servizi, fornire assistenza, eseguire ricerche e analisi finalizzate a 
migliorare l'offerta di prodotti/servizi/tecnologie e per consentire all'utente di visualizzare 
contenuti in modo adatto agli interessi e alle preferenze personali. I dati personali vengono 
inoltre utilizzati per l'erogazione dei servizi:

 newsletter: per comunicazioni informative e commerciali all'utente;

 servizio dedicato: accesso a schede informative private, accessibile solo previa 
registrazione al sito e successivo accesso autenticato.

GIEI  Srl si riserva la facoltà di accettare o meno richieste di registrazione ai servizi dedicati, 
previa valutazione dei dati forniti dall'utente.



3. Condivisione dei dati personali

Fatta eccezione per quanto menzionato nella presente informativa sulla privacy, GIEI Srl non 
condivide i dati personali dell'utente con terzi. GIEI Srl può condividere i dati personali 
dell'utente con fornitori che eseguono dei servizi per conto della società relativamente al 
servizio www.giei.it. GIEI Srl può, ad esempio, incaricare altre società di gestire a titolo 
esemplificativo elaborazione di pagamenti, archiviazione dati, hosting di siti web, evadere ordini 
e spedizioni, fornire assistenza per attività di marketing diretto, condurre ispezioni contabili, etc.
Tali società sono autorizzate a ottenere solo i dati personali richiesti per assolvere i rispettivi 
incarichi. Tali società sono obbligate a mantenere i dati riservati e non possono utilizzare i dati 
per nessun altro scopo. Le informazioni sui clienti di GIEI Srl relativamente al servizio 
www.giei.it, inclusi i dati personali, possono essere divulgate nell'ambito di fusioni, acquisizioni 
o vendite della società e/o dei relativi beni. L'utente sarà informato di una tale evenienza, come 
descritto nella sezione "Modifiche alla presente informativa sulla privacy" riportata di seguito. 
GIEI Srl si riserva il diritto di divulgare i dati personali dell'utente se richiesto per legge o qualora 
dovesse ritenere, in buona fede, che una tale azione sia ragionevolmente necessaria nell'ambito
di un procedimento legale, per rispondere a richieste di risarcimento o per proteggere i diritti, la 
proprietà o la sicurezza della società e dei relativi dipendenti, clienti o del pubblico.

4. Accesso ai dati personali

Se si desidera esaminare o modificare i dati personali precedentemente forniti a GIEI Srl, è 
possibile rivolgersi al servizio clienti per apportare modifiche ai dati, nonché per esercitare il 
diritto a richiedere la cancellazione degli stessi dati personali, contattando l'indirizzo info@giei.it
. Una risposta verrà inviata entro 10 giorni.

5. Preferenze sui dati personali

GIEI Srl per il proprio servizio www.giei.it rispetta il diritto dell'utente di scegliere le modalità di 
utilizzo e divulgazione dei propri dati personali. Qualora l'utente decida, in qualsiasi momento, di
non ricevere comunicazioni di informative o commerciali da www.giei.it, è invitato a informarne 
la società ASED Srl inviando un messaggio e-mail a info@giei.it. Pur scegliendo di non ricevere 

mailto:info@giei.it


le comunicazioni sopraindicate, continueranno a essere inviate le comunicazioni relative alle 
transazioni amministrative/contabili necessarie all'adempimento di eventuali contratti in essere
con l'utente.

6. Diritto di accesso ai dati personali ed altri diritti secondo il Regolamento 

2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016

Oltre a quanto sopra indicato in generale valgono sempre i diritti di cui artt. 15, 16, 17, 18, 19, 

20 e 21   della normativa vigente, ovvero: 

ART 15
Diritto di accesso dell’interessato (C63, C64)
1. L’interessato ha il diritto di ottenere dal titolare del trattamento la conferma che sia o
meno in corso un trattamento di dati personali che lo riguardano e in tal caso, di ottenere
l’accesso ai dati personali e alle seguenti informazioni:
a) le finalità del trattamento;
b) le categorie di dati personali in questione;
c) i destinatari o le categorie di destinatari a cui i dati personali sono stati o saranno
comunicati, in particolare se destinatari di paesi terzi o organizzazioni internazionali;
d) quando possibile, il periodo di conservazione dei dati personali previsto oppure, se non
è possibile, i criteri utilizzati per determinare tale periodo;
e) l’esistenza del diritto dell’interessato di chiedere al titolare del trattamento la rettifica o
la cancellazione dei dati personali o la limitazione del trattamento dei dati personali che lo 
riguardano o di opporsi al loro trattamento;
f ) il diritto di proporre reclamo a un’autorità di controllo;
g) qualora i dati non siano raccolti presso l’interessato, tutte le informazioni disponibili
sulla loro origine;
h) l’esistenza di un processo decisionale automatizzato, compresa la profilazione di cui
all’articolo 22, paragrafi 1 e 4, e, almeno in tali casi, informazioni significative sulla logica
utilizzata, nonché l’importanza e le conseguenze previste di tale trattamento per l’interessato.
2. Qualora i dati personali siano trasferiti a un paese terzo o a un’organizzazione internazionale,
l’interessato ha il diritto di essere informato dell’esistenza di garanzie adeguate ai
sensi dell’articolo 46 relative al trasferimento.
3. Il titolare del trattamento fornisce una copia dei dati personali oggetto di trattamento.
In caso di ulteriori copie richieste dall’interessato, il titolare del trattamento può addebitare



un contributo spese ragionevole basato sui costi amministrativi. Se l’interessato presenta
la richiesta mediante mezzi elettronici, e salvo indicazione diversa dell’interessato, le
informazioni sono fornite in un formato elettronico di uso comune.
4. Il diritto di ottenere una copia di cui al paragrafo 3 non deve ledere i diritti e le
libertà altrui.
ART 16
Rettifica e cancellazione
Diritto di rettifica (C65)
L’interessato ha il diritto di ottenere dal titolare del trattamento la rettifica dei dati personali
inesatti che lo riguardano senza ingiustificato ritardo. Tenuto conto delle finalità del
trattamento, l’interessato ha il diritto di ottenere l’integrazione dei dati personali incompleti,
anche fornendo una dichiarazione integrativa.
ART 17
Diritto alla cancellazione («diritto all’oblio») (C65, C66)
1. L’interessato ha il diritto di ottenere dal titolare del trattamento la cancellazione dei dati 
personali
che lo riguardano senza ingiustificato ritardo e il titolare del trattamento ha l’obbligo di
cancellare senza ingiustificato ritardo i dati personali, se sussiste uno dei motivi seguenti:
a) i dati personali non sono più necessari rispetto alle finalità per le quali sono stati raccolti
o altrimenti trattati;
b) l’interessato revoca il consenso su cui si basa il trattamento conformemente all’articolo
6, paragrafo 1, lettera a), o all’articolo 9, paragrafo 2, lettera a), e se non sussiste altro
fondamento giuridico per il trattamento;
c) l’interessato si oppone al trattamento ai sensi dell’articolo 21, paragrafo 1, e non sussiste
alcun motivo legittimo prevalente per procedere al trattamento, oppure si oppone
al trattamento ai sensi dell’articolo 21, paragrafo 2;
d) i dati personali sono stati trattati illecitamente;
e) i dati personali devono essere cancellati per adempiere un obbligo legale previsto dal
diritto dell’Unione o dello Stato membro cui è soggetto il titolare del trattamento;
f ) i dati personali sono stati raccolti relativamente all’offerta di servizi della società 
dell’informazione
di cui all’articolo 8, paragrafo 1.
2. Il titolare del trattamento, se ha reso pubblici dati personali ed è obbligato, ai sensi del
paragrafo 1, a cancellarli, tenendo conto della tecnologia disponibile e dei costi di attuazione
adotta le misure ragionevoli, anche tecniche, per informare i titolari del trattamento
che stanno trattando i dati personali della richiesta dell’interessato di cancellare qualsiasi
link, copia o riproduzione dei suoi dati personali.
3. I paragrafi 1 e 2 non si applicano nella misura in cui il trattamento sia necessario:
a) per l’esercizio del diritto alla libertà di espressione e di informazione;



b) per l’adempimento di un obbligo legale che richieda il trattamento previsto dal diritto
dell’Unione o dello Stato membro cui è soggetto il titolare del trattamento o per l’esecuzione 
di un compito svolto nel pubblico interesse oppure nell’esercizio di pubblici
poteri di cui è investito il titolare del trattamento;
c) per motivi di interesse pubblico nel settore della sanità pubblica in conformità dell’articolo
9, paragrafo 2, lettere h) e i), e dell’articolo 9, paragrafo 3;
d) a fini di archiviazione nel pubblico interesse, di ricerca scientifica o storica o a fini statistici
conformemente all’articolo 89, paragrafo 1, nella misura in cui il diritto di cui
al paragrafo 1 rischi di rendere impossibile o di pregiudicare gravemente il conseguimento
degli obiettivi di tale trattamento; o
e) per l’accertamento, l’esercizio o la difesa di un diritto in sede giudiziaria.
ART 18 
Diritto di limitazione di trattamento (C67)
1. L’interessato ha il diritto di ottenere dal titolare del trattamento la limitazione del 
trattamento
quando ricorre una delle seguenti ipotesi:
a) l’interessato contesta l’esattezza dei dati personali, per il periodo necessario al titolare
del trattamento per verificare l’esattezza di tali dati personali;
b) il trattamento è illecito e l’interessato si oppone alla cancellazione dei dati personali e
chiede invece che ne sia limitato l’utilizzo;
c) benché il titolare del trattamento non ne abbia più bisogno ai fini del trattamento, i
dati personali sono necessari all’interessato per l’accertamento, l’esercizio o la difesa di
un diritto in sede giudiziaria;
d) l’interessato si è opposto al trattamento ai sensi dell’articolo 21, paragrafo 1, in attesa
della verifica in merito all’eventuale prevalenza dei motivi legittimi del titolare del trattamento
rispetto a quelli dell’interessato.
2. Se il trattamento è limitato a norma del paragrafo 1, tali dati personali sono trattati,
salvo che per la conservazione, soltanto con il consenso dell’interessato o per l’accertamento, 
l’esercizio o la difesa di un diritto in sede giudiziaria oppure per tutelare i diritti di
un’altra persona fisica o giuridica o per motivi di interesse pubblico rilevante dell’Unione
o di uno Stato membro.
3. L’interessato che ha ottenuto la limitazione del trattamento a norma del paragrafo 1 è
informato dal titolare del trattamento prima che detta limitazione sia revocata.
ART 19 
Obbligo di notifica in caso di rettifica o cancellazione dei dati personali
o limitazione del trattamento (C31)
Il titolare del trattamento comunica a ciascuno dei destinatari cui sono stati trasmessi i
dati personali le eventuali rettifiche o cancellazioni o limitazioni del trattamento effettuate
a norma dell’articolo 16, dell’articolo 17, paragrafo 1, e dell’articolo 18, salvo che ciò



si riveli impossibile o implichi uno sforzo sproporzionato. Il titolare del trattamento
comunica all’interessato tali destinatari qualora l’interessato lo richieda.
ART 20 
Diritto alla portabilità dei dati (C68)
1. L’interessato ha il diritto di ricevere in un formato strutturato, di uso comune e leggibile
da dispositivo automatico i dati personali che lo riguardano forniti a un titolare del
trattamento e ha il diritto di trasmettere tali dati a un altro titolare del trattamento senza
impedimenti da parte del titolare del trattamento cui li ha forniti qualora:
a) il trattamento si basi sul consenso ai sensi dell’articolo 6, paragrafo 1, lettera a), o dell’articolo
9, paragrafo 2, lettera a), o su un contratto ai sensi dell’articolo 6, paragrafo
1, lettera b); e
b) il trattamento sia effettuato con mezzi automatizzati.
2. Nell’esercitare i propri diritti relativamente alla portabilità dei dati a norma del paragrafo
1, l’interessato ha il diritto di ottenere la trasmissione diretta dei dati personali da
un titolare del trattamento all’altro, se tecnicamente fattibile.
3. L’esercizio del diritto di cui al paragrafo 1 del presente articolo lascia impregiudicato
l’articolo 17. Tale diritto non si applica al trattamento necessario per l’esecuzione di un
compito di interesse pubblico o connesso all’esercizio di pubblici poteri di cui è investito
il titolare del trattamento.
4. Il diritto di cui al paragrafo 1 non deve ledere i diritti e le libertà altrui.
ART 21
Diritto di opposizione e processo decisionale automatizzato relativo
alle persone fisiche
Diritto di opposizione (C69, C70)
1. L’interessato ha il diritto di opporsi in qualsiasi momento, per motivi connessi alla sua
situazione particolare, al trattamento dei dati personali che lo riguardano ai sensi dell’articolo
6, paragrafo 1, lettere e) o f ), compresa la profilazione sulla base di tali disposizioni.
Il titolare del trattamento si astiene dal trattare ulteriormente i dati personali salvo che
egli dimostri l’esistenza di motivi legittimi cogenti per procedere al trattamento che prevalgono
sugli interessi, sui diritti e sulle libertà dell’interessato oppure per l’accertamento,
l’esercizio o la difesa di un diritto in sede giudiziaria.
2. Qualora i dati personali siano trattati per finalità di marketing diretto, l’interessato ha
il diritto di opporsi in qualsiasi momento al trattamento dei dati personali che lo riguardano
effettuato per tali finalità, compresa la profilazione nella misura in cui sia connessa
a tale marketing diretto.
3. Qualora l’interessato si opponga al trattamento per finalità di marketing diretto, i dati
personali non sono più oggetto di trattamento per tali finalità.
4. Il diritto di cui ai paragrafi 1 e 2 è esplicitamente portato all’attenzione dell’interessato
ed è presentato chiaramente e separatamente da qualsiasi altra informazione al più tardi



al momento della prima comunicazione con l’interessato.
5. Nel contesto dell’utilizzo di servizi della società dell’informazione e fatta salva la direttiva
2002/58/CE, l’interessato può esercitare il proprio diritto di opposizione con mezzi
automatizzati che utilizzano specifiche tecniche.
6. Qualora i dati personali siano trattati a fini di ricerca scientifica o storica o a fini statistici
a norma dell’articolo 89, paragrafo 1, l’interessato, per motivi connessi alla sua situazione
particolare, ha il diritto di opporsi al trattamento di dati personali che lo riguarda,
salvo se il trattamento è necessario per l’esecuzione di un compito di interesse pubblico.

7. Protezione dei dati personali

GIEI Srl si attiene agli standard approvati dal settore per proteggere tali dati. I metodi di 
trasmissione tramite Internet e di archiviazione elettronica, tuttavia, non sono mai sicuri al 
100%, pertanto, benché GIEI Srl compia ogni ragionevole sforzo per proteggere i dati personali 
degli utenti, non può garantirne la protezione assoluta.

8. Forum e altri servizi interattivi

Il sito web www.giei.it può includere forum di discussione o altre aree o servizi interattivi, o altre
aree o servizi di siti in cui l'utente o terze parti creano, pubblicano o memorizzano contenuti di 
diverso tipo, messaggi, commenti, materiale o altri elementi ("Aree interattive"). Se si utilizza 
un'area interattiva, è necessario che l'utente abbia ben chiaro che si tratta di aree pubbliche e 
che gli eventuali dati personali pubblicati o forniti al momento della registrazione potranno 
essere sono visibili ad altri utenti. GIEI Srl non è responsabile dei dati personali inviati in 
relazione all'utilizzo di aree interattive, né dell'uso che altri utenti potrebbero fare di tali 
informazioni, incluso l'invio di messaggi indesiderati. Per rimuovere un contenuto pubblicato in 
qualsiasi momento, scrivere a GIEI Srl all'indirizzo info@giei.it.  La rimozione di contenuti 
pubblicati in un'area interattiva non implica che tali contenuti vengano eliminati completamente
dai sistemi di GIEI Srl.

9. Minori
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La società non desidera sollecitare o raccogliere informazioni personali da minori di anni 18. Se 
l'utente del sito ha un'età inferiore a 18 anni, non deve utilizzare il sito o fornire i propri dati. Tale
restrizione include, senza alcuna limitazione, le eventuali Aree interattive del sito.

10. Collegamenti

Il sito www.giei.it può contenere collegamenti ad altri siti Web, inclusi i siti dei provider di 
contenuti esterni, i quali adottano informative e pratiche sulla privacy diverse da quelle descritte
nel presente documento. La società GIEI Srl non si assume alcuna responsabilità per le 
informative o le pratiche dei siti collegati e invita l'utente a prenderne visione prima di utilizzare 
tali siti.

11. Cookie

Per rendere il nostro sito più facile ed intuitivo facciamo uso dei cookie. I cookie sono piccole 
porzioni di dati, che il server web fornisce al dispositivo di navigazione dell'utente, lo scopo 
principale è il permettere ai nostri utenti l'utilizzo dei nostri servizi. Inoltre le informazioni 
generate dall'uso dei cookie ci permettono di rendere migliore la navigazione permettendoci di 
individuare come ottimizzare le nostre pagine o le nostre infrastrutture tecniche. Il nostro sito 
non produce direttamente cookie di profilazione, ovvero volti a creare profili relativi all'utente e 
che vengono utilizzati al fine di inviare messaggi pubblicitari in linea con le preferenze 
manifestate dallo stesso nell'ambito della navigazione in rete. Il nostro sito può contenere 
anche link, servizi, immagini o componenti multimediali di terze parti i quali possono generare a 
loro volta dei cookie sui quali non possiamo avere controllo diretto. Leggi l'informativa estesa 
relativa all'uso dei cookie al link: informativa cookie

12. Modifiche alla presente Informativa sulla privacy

La società si riserva il diritto di modificare i termini della presente informativa sulla privacy in 
qualsiasi momento. Qualora l'informativa venga modificata, GIEI Srl modificherà la data relativa 
all'"ultimo aggiornamento", riportata all'inizio del documento. Qualora venissero apportate 
modifiche sostanziali all'informativa o al modo in cui GIEI Srl utilizza i dati personali degli utenti, 
la società ne darà comunicazione pubblicando un avviso bene in vista nell'informativa o nella 

http://www.asedtubes.com/cookie


home page del sito www.asedtubes.com, oppure inviando un messaggio e-mail. Gli utenti sono 
invitati a verificare eventuali aggiornamenti alla presente informativa ogni volta che visitano il 
sito www.giei.it. In caso di dubbi o domande circa l'informativa sulla privacy, contattare GIEI Srl 
all’indirizzo info@giei.it . Nel caso in cui GIEI  Srl non dovesse rispondere al quesito inoltrato o 
non dovesse gestire il quesito in maniera soddisfacente, l'utente può contattare GIEI  Srl al 
numero telefonico +39 0372 803 536. 

13. Titolare e responsabile del trattamento

Il titolare e responsabile del trattamento è: GIEI Srl, Via Sesto, 68 - 26100 Cremona - Italia nella 
figura del suo rappresentante legale, raggiungibile all'email info@giei.it

Cookie
 Home 
 Cookie

Per rendere il sito più facile ed intuitivo è fatto uso dei cookie.

I cookie sono piccole porzioni di dati, che il server web fornisce al dispositivo di navigazione 
dell'utente, lo scopo principale è il permettere agli utenti l'utilizzo dei servizi web offerti. Inoltre 
le informazioni generate dall'uso dei cookie permettono di rendere migliore la navigazione 
permettendo inoltre di individuare come ottimizzare le pagine o le infrastrutture tecniche e 
tecnologiche utilizzate.

Il sito non produce direttamente cookie di profilazione, ovvero volti a creare profili relativi 
all'utente e che vengono utilizzati al fine di inviare messaggi pubblicitari in linea con le 
preferenze manifestate dallo stesso nell'ambito della navigazione in rete.

Il sito può contenere anche link, servizi, immagini o componenti multimediali di terze parti i quali
possono generare a loro volta dei cookie sui quali non è possibile, da parte di GIEI Srl, avere 
controllo diretto.

http://www.asedtubes.com/it


Tipologie di cookie

Cookie Tecnici

Queste tipologia ha come unico scopo il garantire la trasmissione della comunicazione tra 
l'utente e il sito sulla rete Internet e nella misura strettamente necessaria a fornire il servizio 
web offerto in completezza e nelle migliori condizioni di qualità.

I dati correlati ai cookie generati direttamente dal sito sono in territorio italiano, 
compatibilmente con la localizzazione dei server del nostro provider del servizio di hosting.

I dati correlati ai cookie sono gestiti unicamente all'interno del sito stesso e non sono ceduti a 
terzi.

In particolare i cookie tecnici gestiti dal sito, che possono essere gestiti come singole 
informazioni (più cookie) o dati aggregati (un singolo cookie), sono suddivisi in tre principali 
modalità d'utilizzo:

Cookie strettamente indispensabili alla generazione delle pagine web del sito

Questi cookie sono essenziali al fine di consentire all'utente di spostarsi in tutto il sito ed 
utilizzarne a pieno le sue caratteristiche, come a titolo d'esempio accedere ad aree dedicate ad 
utenti registrati, la registrazione al sito, il login, utilizzo di eventuale carrello di elettronico e 
relativo modulo di pagamento online, etc.

Senza questi cookie alcuni servizi necessari, come ad esempio la semplice visualizzazione di una
pagina, non possono essere fruiti.

Cookie per l'analisi e la gestione delle prestazioni del sito

Questi cookie raccolgono informazioni su come gli utenti utilizzano un sito web, ad esempio, 
quali sono le pagine più visitate, se sono stati generati messaggi di errore da pagine web.

Questi cookie non raccolgono informazioni che identificano un visitatore. Tutte le informazioni 
raccolte tramite questi cookie sono aggregate e quindi anonime.

Lo scopo è quello di migliorare il funzionamento di un sito web e l'esperienza di navigazione dei 
visitatori.



Cookie per la gestione e l'analisi delle funzionalità

Questa tipologia di cookie consente al sito di ricordare le scelte fatte dall’utente, all'interno del 
sito per fornire funzionalità avanzate e personalizzate come ad esempio: possono essere 
utilizzati anche per ricordare le modifiche apportate alla dimensione del testo, font ed altre parti
di pagine web dove previsto, cambio del linguaggio del sito, etc.

Essi possono anche essere utilizzati per fornire servizi richiesti dal visitatore come ad esempio 
guardare un video o commenti di un blog.

Le informazioni raccolte da questi tipi di cookie sono rese anonime e non in grado di monitorare 
le attività di navigazione su altri siti web.

Cookie e servizi di terze parti

Sono presenti nel sito Web anche servizi e link di terze parti, come a puro titolo d'esempio i 
pulsanti per YouTube e Facebook, che potenzialmente possono collocare cookie nel dispositivo 
elettronico in uso quando si interagisce su di essi.

Si tenga presente che l'informativa sull'uso dei cookie non riguarda i link presenti nel sito Web 
che indirizzano a siti Web di terzi.

Si consiglia pertanto di leggere le informative sulla privacy presenti negli altri siti Web visitati 
attraverso i link indicati di seguito.

Per ulteriori informazioni, leggere attentamente i seguenti paragrafi sui link a siti, o servizi 
testuali, immagini o componenti multimediali di terzi presenti nel sito Web.

Si desidera sottolineare come, in qualità di editore del sito, GIEI Srl non riceva alcuna 
informazione dai rispettivi provider o concessionari di servizi di terzi, relativi ai dati 
eventualmente recuperati dagli stessi. In alcuni casi saranno fornite unicamente statistiche 
aggregate, e quindi anonime, necessarie solo alla contabilizzazione dei servizi di terzi acquistati 
da GIEI Srl.

Google Analytics

Il sito web utilizza Google Analytics, un servizio di analisi web fornito da Google , Inc. ( "Google") .

Le componenti di Google Analytics, inserite nel sito, possono utilizzare dei "cookies" generati 
direttamente dai server di Google Inc e suoi partner, in qualità di editore non si è in grado di 
fornire un'informativa adeguata, per tanto si consiglia di visitare il seguente link per 
l'informativa sull'uso dei cookie da parte del provider/concessionario del servizio:



http://www.google.com/intl/it_ALL/analytics/learn/privacy.html
Google Inc. mette a disposizione un plugin per alcuni browser che impedisce il rilevamento del 
cookie del servizio Google Analytics, per maggiori informazioni visita il link:

https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=it

Pulsante e widget sociali di YouTube

Nel sito sono inclusi video, pulsanti ed altri widget sociali del servizio YouTube di YouTube, LLC.

Queste componenti possono utilizzare dei "cookies" generati direttamente dai server di Youtube
e suoi partner, in qualità di editore non si è in grado di fornire un'informativa adeguata, per tanto
si consiglia di visitare il seguente link per l'informativa sull'uso dei cookie da parte del 
provider/concessionario del servizio:

https://support.google.com/youtube/answer/2407785?hl=it

Pulsanti e widget sociali di Twitter

Il sito Web include anche funzioni per il provider Twitter, offerte da Twitter Inc., 795 Folsom St, 
Suite 600, San Francisco, CA 94107, U.S.A.

Queste componenti possono utilizzare dei "cookies" generati direttamente dai server di Twitter 
e suoi partner, in qualità di editore non siamo in grado di fornire un'informativa adeguata, per 
tanto si consiglia di visitare il seguente link per l'informativa sull'uso dei cookie da parte del 
provider/concessionario del servizio:

http://twitter.com/privacy.
Se si è utenti del servizio twitter è possibile modificare le impostazioni di tutela dei dati 
direttamente dal proprio account seguendo il link:

http://twitter.com/account/settings.

Pulsante e widget sociali di LinkedIN

Il sito Web include anche funzioni per il provider LinkedIn Inc, il pulsante LinkedIn e widget 
sociali

Questi sono servizi di interazione con la piattaforma LinkedIn, forniti da LinkedIn Inc e possono 
utilizzare "cookies" generati direttamente dai server di LinkedIn Inc e suoi partner, in qualità di 
editore non si è in grado di fornire un'informativa adeguata, per tanto si consiglia di visitare il 

http://twitter.com/account/settings
http://twitter.com/privacy
https://support.google.com/youtube/answer/2407785?hl=it
https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=it
http://www.google.com/intl/it_ALL/analytics/learn/privacy.html


seguente link per l'informativa sull'uso dei cookie da parte del provider/concessionario del 
servizio:

http://www.linkedin.com/legal/cookie-policy

Il sito Web include anche funzioni per il provider ShareThis Inc, il pulsante “ShareThis” e widget 
sociali, questi sono servizi per la condivisione verso i maggiori social network ed interagiscono 
con la piattaforma ShareThis, fornita da ShareThis Inc.,

Tali servizi possono utilizzare "cookies" generati direttamente dai server di ShareThis Inc e suoi 
partner, in qualità di editore non si è in grado di fornire un'informativa adeguata, per tanto si 
consiglia di visitare il seguente link per l'informativa sull'uso dei cookie da parte del 
provider/concessionario del servizio:

http://www.sharethis.com/legal/privacy/#sthash.oNiQUPLd.dpbs (lingua inglese)

Negazione del consenso: disabilitazione dei cookie

Attualmente non è possibile disabilitare in modo selettivo i cookie tecnici generati dal sito, è 
possibile in compenso disattivarli completamente. Per quanto riguarda i cookie di terzi si faccia 
riferimento ai link forniti nei paragrafi precedenti per l'eventuale disattivazione, dove possibile, 
selettiva.

Nel caso si volesse negare il consenso d'installazione dei cookie generati dal sito è necessario 
personalizzare le impostazioni del proprio computer o dispositivo impostando, se previsto, la 
cancellazione di tutti i cookie o attivando un messaggio di avviso quando i cookie vengono 
memorizzati.

Visita il sito http://AboutCookies.org per ulteriori informazioni sui cookie e su come influenzano 
la tua esperienza di navigazione.
E' importante ricordare che la disabilitazione dei cookie potrebbe impedire di usare alcune, se 
non tutte, funzioni o sezioni del sito.

GIEI Srl non sarà responsabile di danni subiti dall'utente, tra i quali perdite dati e finanziarie, 
causate da malfunzionamenti legati alla negazione del consenso all'utilizzo dei cookie originati 
dal sito e/o dai siti dei nostri partner.

http://aboutcookies.org/
http://www.sharethis.com/legal/privacy/#sthash.oNiQUPLd.dpbs
http://www.linkedin.com/legal/cookie-policy


Come gestire i cookie sul proprio PC

Per la gestione dei cookie si consiglia di far riferimento ai siti degli sviluppatori dei browser, 
poiché queste variano continuamente in base alla versione del software installato, in 
particolare:

 Internet Explorer (http://windows.microsoft.com/it-it/windows-vista/block-or-allow-
cookies)

 Firefox (http://support.mozilla.com/it-IT/kb/Cookies)
 Chrome (https://support.google.com/chrome/bin/answer.py?

hl=it&answer=95647&p=cpn_cookies)
 Safari (http://support.apple.com/kb/HT1677?viewlocale=it_IT)

Accettazione installazione cookie

Utilizzando il sito, senza modifiche al proprio browser alle configurazioni relative alla 
disattivazione dei cookie, l'utente accetta che tutti i cookie, compresi quelli di terze parti, 
possano essere installati sul proprio dispositivo.

Modifiche all'informativa sull'uso dei cookie

Affinché sia sempre aggiornata, l'informativa sull'uso dei cookie viene periodicamente rivisitata. 
L'ultimo aggiornamento alla presente informativa sull'uso dei cookie risale a 02/02/2016.

Come contattare la società in caso di informazioni

Indirizzare eventuali richieste o domande relative all'informativa sull'uso dei cookie o 
all'informativa sulla privacy contattate il nostro personale all'e-mail: info@giei.it 

mailto:info@giei.it
http://support.apple.com/kb/HT1677?viewlocale=it_IT
https://support.google.com/chrome/bin/answer.py?hl=it&answer=95647&p=cpn_cookies
https://support.google.com/chrome/bin/answer.py?hl=it&answer=95647&p=cpn_cookies
http://support.mozilla.com/it-IT/kb/Cookies
http://windows.microsoft.com/it-it/windows-vista/block-or-allow-cookies
http://windows.microsoft.com/it-it/windows-vista/block-or-allow-cookies
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