COOKIE
Questo sito memorizza informazioni in file di testo di piccole dimensioni nel computer dell'utente.
Questi file si chiamano cookie. I cookie sono informazioni, spesso contenenti un codice
identificativo unico anonimo, che vengono inviati al browser da un server web e che vengono
successivamente memorizzati sul disco fisso del computer dell'Utente.
I cookie vengono poi riletti e riconosciuti dal sito internet che li ha inviati in caso di successivi
collegamenti..
Servono principalmente per far funzionare o far funzionare meglio i siti web e per fornire
informazioni commerciali e di marketing al proprietario del sito. I cookie usati in questo Sito Web
sono:
cookie strettamente necessari: sono essenziali per permetterti di navigare nel nostro sito e
utilizzare le varie funzionalità. Senza questi non è possibile utilizzare né i servizi di ricerca,
comparazione e acquisto né tutti gli altri servizi disponibili sul Sito Web. Questi cookie non
raccolgono informazioni su di te che potrebbero essere utilizzate per fini di marketing né tengono
traccia della tua navigazione nel web. L’installazione di questi cookie è una condizione necessaria
per l’utilizzo del sito, bloccarli non ne permette il funzionamento. Non è necessario fornire il
consenso per questi cookie poiché sono indispensabili per assicurarti i servizi richiesti.
performance cookie: raccolgono informazioni sull’uso del Sito Web, le pagine che vengono
visitate ed eventuali errori che si possono verificare durante la navigazione. Usiamo, inoltre, questi
cookie per riconoscere il sito di origine della tua visita su questo Sito Web. Questi cookie non
raccolgono informazioni tali da poterti identificare. Ogni informazione, infatti, è raccolta in forma
anonima e viene utilizzata per aiutarci a migliorare il funzionamento del sito web. I nostri cookie
pertanto non contengono dati personali In alcuni casi, alcuni di questi cookie sono gestiti per
nostro conto da terze parti, cui non è tuttavia concesso di utilizzarli per scopi differenti da quelli
elencati in precedenza. L’utilizzo di questo Sito Web equivale all’accettazione all’uso di questa
tipologia di cookie. Nel caso essi venissero bloccati non possiamo garantire il corretto
funzionamento dello stesso.
functionality cookie: vengono usati per facilitare la navigazione nel sito web, per memorizzare le
impostazioni da te scelte e fornirti funzionalità personalizzate. Costituisce accettazione all’uso di
questi cookie la selezione di impostazioni e opzioni personalizzate. In alcuni casi possiamo
autorizzare inserzionisti o terze parti a inserire cookie su questo Sito Web per offrirti contenuti e
servizi personalizzati In ogni caso l’utilizzo di questo Sito Web equivale all’accettazione all’uso di
questa tipologia di cookie. Nel caso questi venissero bloccati non possiamo garantire il corretto
funzionamento dello stesso.
targeting cookie: sono usati per raccogliere informazioni utili a mostrarti inserzioni specifiche ai
suoi interessi. Questi cookie ti permettono di condividere il nostro sito e cliccare su “Mi piace” nei
siti di social network come Facebook. I nostri cookie possono avere durata variabile. In
particolare vi sono cookie di sessione: validi cioè nell’ambito di una sola sessione di ricerca o
navigazione e svaniscono con la chiusura del browser e cookie permanenti di durata variabile. La
durata massima di alcuni cookie di questa seconda categoria è di 5 anni.
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In ragione della particolare struttura di questo Sito Web, l’eventuale disabilitazione dei cookie non
ti permetterà di navigare al suo interno e usufruire dei nostri servizi.
Ti informiamo, tuttavia, che esistono diversi modi per gestire i cookie. Modificando le
impostazioni del browser, puoi disabilitare i cookie o decidere di ricevere un messaggio di avviso
prima di accettarne uno.
Configurazione dei browser
I browser possono essere configurati per controllare l'arrivo dei cookies, generalmente l'opzione
di configurazione che permette di disabilitare l'arrivo dei cookies è legata alla gestione della
privacy.
E’ possibile cliccare sui link seguenti per avere istruzioni dettagliate sulla rimozione e controllo dei
cookie (i link riportano a siti esterni al presente sito).
•

Aboutcookie.org

•

Google Chrome – Eliminare i cookie

•

Google Chrome – Bloccare i cookie

•

Windows IE – Eliminare e gestire i cookie

•

Firefox– Eliminare i cookie

•

Firefox– Bloccare i cookie

•
•

Safari– Bloccare ed eliminare i cookie
Opera– Gestione dei cookie

PRIVACY POLICY
Conformemente a quanto previsto dall’art. 13 del D.Lgs. n. 196/2003 (Codice in materia di
protezione dei dati personali), la nostra società EPX srl con sede in Via delle Industrie, 7 31030
Vacil di Breda (TV), in qualità di Titolare del trattamento dei dati, informa che il trattamento dei
dati personali, compreso l’indirizzo di posta elettronica, il telefax, forniti mediante la compilazione
dei moduli presenti nel proprio sito internet, verrà effettuato per le finalità ed alle condizioni di
seguito previste.
Natura dei dati trattati e finalità del trattamento
La nostra società EPX srl acquisirà e tratterà unicamente dati anagrafici ed eventualmente fiscali;
in nessun caso tratterà dati definibili, ai sensi dell’art. 4 del D.Lgs. n. 196/2003, come “sensibili”. I
dati personali forniti a EPX srl verranno da questa trattati per il perseguimento delle seguenti
finalità (individuare quelle che effettivamente ricorrono): a) per dar seguito alle specifiche
richieste comunicate a EPX per il tramite del suo sito internet; b) per l’iscrizione alla newsletter ed
il conseguente ricevimento di comunicazioni informative varie concernenti il settore nel quale
opera trasporto e logistica. c) per comunicazioni di natura commerciale, pubblicitaria ed
illustrativa dei prodotti e servizi della stessa società. d) per rilevazioni del grado di soddisfazione
della clientela sulla qualità dei servizi resi o altre ricerche di mercato.
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Obbligatorietà del conferimento dei dati
Il conferimento dei dati è obbligatorio per poter consentire a EPX srl di trattare i dati per dare
esecuzione alle richieste comunicate. E’, invece, facoltativo per le attività promozionali e di
marketing e ricerca di cui alle lettere b), c) e d). L’eventuale rifiuto a fornire, in tutto o in parte, i
dati personali in oggetto potrebbe comportare l’impossibilità di dare seguito alla richiesta
dell’interessato, ed impedirebbe, comunque, lo svolgimento delle attività promozionali e di
marketing.
Modalità del trattamento dei dati
I dati sono organizzati in archivi cartacei ed in banche dati elettroniche; il trattamento degli stessi
avviene mediante l’utilizzo di strumenti manuali, informatici, telematici e procedure idonee a
garantirne la sicurezza e la riservatezza, nel rispetto comunque delle misure minime di sicurezza
previste per legge (ai sensi del Disciplinare Tecnico in materia di misure minime di sicurezza,
Allegato B al Codice in materia di protezione dei dati personali).
Ambito di conoscenza dei dati
I dati possono essere conosciuti dal personale di EPX srl ed in particolare, verrà a conoscenza dei
dati il personale addetto reparto Marketing.
Comunicazione e diffusione dei dati
I dati potranno essere comunicati da EPX srl a soggetti esterni, fra i quali: -istituti bancari, in
particolare per la gestione dei pagamenti; -spedizionieri e poste per l’invio o il ricevimento di
merci; -professionisti vari, fra cui professionisti di studi legali, per la tutela dei diritti nascenti dai
rapporti contratti; -società esterne di gestione del marketing, incaricate dalla società;
esclusivamente per la comunicazione di servizi della società.
Titolare del trattamento e responsabile
Titolare del trattamento è il legale rappresentante di EPX srl.
Esercizio dei diritti di cui all’art. 7 del D.Lgs. n. 196/2003 In ogni momento, potrete esercitare i
diritti previsti dall’art. 7 del D.lgs. n. 196 del 2003 (di cui si allega di seguito il testo), ed in
particolare richiedere gratuitamente la rettifica dei dati o la loro cancellazione dall’archivio
elettronico, comunicandolo a EPX srl (all’indirizzo sopra riportato) oppure anche tramite invio di
una e-mail al seguente indirizzo di posta elettronica: info@epxprint.it
Art. 7 Decreto legislativo n. 196/2003- diritto di accesso ai dati personali ed altri diritti
1. L’interessato ha diritto di ottenere la conferma dell’esistenza o meno di dati personali che lo
riguardano, anche se non ancora registrati, e la loro comunicazione in forma intelligibile.
2. L’interessato da diritto di ottenere l’indicazione: a) dell’origine dei dati personali; b) delle finalità
e modalità di trattamento; c) della logica applicata in caso di trattamento effettuato con l’ausilio
di strumenti elettronici; d) degli estremi indicativi del titolare, dei responsabili e del
rappresentante designato ai sensi dell’art. 5, comma2; e) dei soggetti o delle categorie di soggetti
ai quali i dati personali possono essere comunicati o che possono venire a conoscenza in qualità
di rappresentante designato nel territorio dello Stato, di responsabili o incaricati.
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3. L’interessato ha diritto di ottenere: a) l’aggiornamento, la rettificazione ovvero, quando vi ha
interesse, l’integrazione dei dati; b) la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il
blocco dei dati trattati in violazione della legge, compresi quelli di cui non è necessaria la
conservazione in relazione agli scopi per i quali i dati sono stati raccolti o successivamente
trattati; c) l’attestazione che le operazioni di cui alle lettere a) e b) sono state portate a
conoscenza, anche per quanto riguarda il loro contenuto, di coloro ai quali i dati sono stati
comunicati o diffusi, eccettuato il caso in cui tale adempimento si rivela impossibile o comporta
un impiego di mezzi manifestamente sproporzionato rispetto al diritto tutelato.
4. L’interessato ha diritto di opporsi, in tutto o in parte: a) per motivi legittimi al trattamento dei
dati personali che lo riguardano, ancorché pertinenti allo scopo della raccolta; b) al trattamento di
dati personali che lo riguardano ai fini di invio materiali pubblicitario o di vendita diretta o il
compimento di ricerche di mercato o di comunicazione commerciali.
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