Privacy
La presente informativa sulla privacy delinea i modi in cui Gruppo De Angelis utilizza
e protegge qualsiasi informazione a lui fornita quando utilizzi il presente sito.
Gruppo De Angelis si impegna a garantire la protezione della tua privacy. Qualora ti
vegna chiesto di fornire alcune informazioni con cui puoi essere identificato durante
l'utilizzo di questo sito web, possiamo assicurarti che tali informazioni saranno utilizzate in
conformità con la presente informativa sulla privacy.
Di tanto in tanto Gruppo De Angelis potrebbe modificare questa informativa con
l'aggiornamento di questa pagina. Pertanto, ti consigliamo di controllare saltuariamente
questa pagina per assicurarti che ogni modifica effettuata ti renda soddisfatto. Questa
politica è in vigore dal 10/12/2012.
Cosa raccogliamo
Abbiamo la possibilità di raccogliere le seguenti informazioni:
• nome e titolo di professione
• informazioni di contatto tra cui indirizzo e-mail
• informazioni demografiche come codice di avviamento postale, preferenze e interessi
• altre informazioni pertinenti alle indagini e/o alle offerte dei clienti

Cosa facciamo con le informazioni che raccogliamo
Richiediamo queste informazioni per comprendere le tue esigenze al fine di condurre
future attività commerciali con te o per le nostre attività di marketing, comunicandoti per
iscritto e dettagliatamente le nostre prestazioni, al fine di offrirti un servizio migliore, e in
particolare per i seguenti motivi:
• Controllo interno della documentazione
• Abbiamo la possibilità di usare le informazioni per migliorare i nostri servizi.
• Possiamo inviare periodicamente informazioni sulle e-mail professionali, poiché
riteniamo che per te sia interessante utilizzare l'indirizzo di posta elettronica che
hai fornito.
• Occasionalmente, possiamo anche utilizzare le tue informazioni per contattarti a scopo
di ricerche di mercato. Abbiamo la possibilità di contattarti tramite e-mail, telefono, fax o
posta, ma anche di utilizzare le informazioni per personalizzare il sito in base ai tuoi
interessi
Sicurezza
Ci impegniamo a garantire la sicurezza delle tue informazioni. Al fine di prevenire accessi
o divulagazioni non autorizzate abbiamo messo in atto idonee procedure fisiche,
elettroniche e manageriali per salvaguardare e proteggere le informazioni raccolte online.
Politica sui cookie
Un cookie è un piccolo file che chiede l'autorizzazione ad essere inserito sul disco rigido
del tuo computer. Non appena avrai consentito l'autorizzazione, il file viene aggiunto e il
cookie aiuta ad analizzare il traffico in rete o ti consente di sapere quando visiti un sito
particolare. I cookie consentono alle applicazioni web di rispondere alle tue preferenze
individuali. L'applicazione web può adattare le sue operazioni alle tue esigenze e ai tuoi
gusti, raccogliendo e memorizzando informazioni sulle tue preferenze.

Utilizziamo i cookie nel registro dei dati per identificare le pagine che sono state
utilizzate. Questo ci aiuta ad analizzare i dati sul traffico delle pagine web e a migliorare
il nostro sito in modo da adattarlo alle esigenze del cliente. Utilizziamo queste
informazioni solo per scopi di analisi statistica, pertanto i dati vengono rimossi dal
sistema.
Nel complesso, i cookie ci aiutano a fornire un sito migliore, che ci permette di
monitorare quali pagine ti sembrano utili e quali no. Un cookie non consente alcun tipo di
accesso al tuo computer, nè a qualsiasi informazione che ti riguarda, a parte i dati che
scegli di condividere con noi.
Puoi anche scegliere di accettare o rifiutare i cookie. La maggior parte dei browser
accetta automaticamente i cookie, ma solitamente puoi modificare le impostazioni del
browser per rifiutarli, se preferisci. Tuttavia, ciò potrebbe impedirti di fruire appieno del
sito web.
Il sito Gruppo De Angelis utilizza i cookie per memorizzare alcuni dati essenziali di base
sulla tua interazione con il sito, ad esempio se è effettuato l'accesso. Altri cookie indicano
se l'accesso al sito è stato da te effettuato in precedenza ed eventualmente vengono
utilizzati per ricordare la password in caso di accessi futuri.

Tipi di informazioni memorizzate:
Informazioni basate su cookie
PastMember: Un cookie PastMember è impostato per riconoscere un utente che si è
collegato precedentemente. Questo cookie non memorizza le informazioni personali
su di te, ma se sei un utente registrato viene utilizzato per aggiornare il tuo registro
personale nel database del sito. Questo cookie verrà memorizzato per 90 giorni
alc_enc: Facendo il segno di spunta su "ricorda e-mail e password per le volte
successive" viene impostato un cookie "alc_enc". Questo cookie verrà memorizzato per
90 giorni

Informazioni basate su sessione
PHPSESSID
Un PHPSESSID viene utilizzato durante la tua visita e viene cancellato nel momento in
cui lasci il sito. Se questo cookie viene bloccato, parte del sito non funzionerà
correttamente o risulterà inaccessibile per il modo in cui viene utilizzato;
• Protezione CSRF dei form
• Messaggi di errore form
• Localizzazione log-in
• Stato GridField

Link ad altri siti
Il nostro sito web può contenere link ad altri siti di interesse. Tuttavia, una volta che hai
utilizzato questi link per lasciare il nostro sito, potrai notare che non abbiamo alcun
controllo su altri siti web. Pertanto, non possiamo essere responsabili per la protezione
e la riservatezza delle informazioni che non fornisci durante la visita di tali siti e questi
ultimi non sono disciplinati dalla presente informativa sulla privacy. Ti consigliamo di
prestare attenzione e leggere l'informativa sulla privacy applicabile al sito in questione.

Controllo delle informazioni personali
È possibile scegliere di limitare la raccolta o l'utilizzo delle informazioni personali nei modi
seguenti:
• ogniqualvolta ti verrà chiesto di compilare un modulo sul sito, cerca la casella su cui è
possibile fare clic, indicando che non consenti l'utilizzo delle tue informazioni a chiunque
per finalità di marketing diretto
• Se ci hai consentito in precedenza di utilizzare i tuoi dati personali per finalità di
marketing diretto, potrai cambiare idea in qualsiasi momento scrivendo sia tramite e-mail
che all'indirizzo info@gruppodeangeliscostruzioni.com
Non vendiamo, divulghiamo o prestiamo le informazioni personali a terzi a meno che non
disponiamo della tua autorizzazione o siamo tenuti a farlo a norma di legge. Abbiamo
facoltà di utilizzare i tuoi dati personali per inviarti informazioni promozionali su terzi che
riteniamo possano interessarti, soltanto nel momento in cui preferisci che ciò possa
verificarsi.
Se ritieni che qualsiasi informazione in nostro possesso sia inesatta o incompleta, ti
preghiamo di scriverci tramite e-mail al più presto possibile, utilizzando l'indirizzo di cui
sopra. Provvederemo tempestivamente a correggere eventuali informazioni che risultino
non corrette.

