INFORMATIVA SULLA PRIVACY
Il seguente sito internet (www.santamariacuttings.it) non raccoglie alcun tipo di dato sensibile.
Non è prevista nessuna forma di newsletter per cui non viene richiesta l’iscrizione a nessun tipo di
servizio.
Non sono previsti moduli per la richiesta di informazioni nel caso un utente decida di contattare la
presente società.
I contatti alla presente società possono avvenire solo per via “diretta”(tramite fax, email, telefono) e
non attraverso il presente sito internet, per cui le informazioni da noi raccolte sono solamente quelle
consapevolmente forniteci da chi decide di contattarci.
In nessun caso tali dati vengono divulgati via rete o forniti a terze parti, rispettando in toto quanto
richiesto dalla legge (D.Lgs.196/2003).
Il presente sito web non prevede l’uso di cookie che memorizzino i dati di navigazione secondo la
normativa relativa a D.Lgs.28.5.2012, n°69 e D.Lgs.28.5.2012, n°70.
Allo stesso modo, non vengono da noi utilizzati cookie tecnici utili a raccogliere dati a scopo
tecnico e di fruizione del sito e delle sue funzioni.
Non esiste un’area riservata con accesso tramite login.
Eventuali dati raccolti dai server del provider a cui si appoggia questo sito non dipendono dalla
nostra volontà e non vengono da noi gestiti in alcun modo.

PRIVACY POLICY
The following website (www.santamariacuttings.it) do not collect any sensitive data.
There will be no form of newsletters that are not asked to sign up to any kind of service.
There are no forms to request information if a user decides to contact this company.
The contacts with this society can only take place via "direct" (by fax, email, phone) and not
through this website, so the information we collect is only provided to those who consciously
decide to contact us.
In no case these data are disseminated via network or provided to third parties, respecting in full as
required by law (D.Lgs.196 / 2003).
This web site does not use cookies to memorize the navigation data according to the legislation
concerning D.Lgs.28.5.2012, n ° 69 and D.Lgs.28.5.2012, n ° 70.
Similarly, they are not used by us useful technical cookies to collect data on a technical purpose and
use of the site and its functions.
There is a private area with access via the login.
Any data collected from that leans this website does not depend on our will and are not managed by
us the provider's server in any way.

