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Cookies policy

Il titolare del trattamento
Visitando questo sito possono essere trattati dati relativi a persone identificate o identificabili. I
dati verranno utilizzati unicamente per le finalità istituzionali della nostra Società
RUBINETTERIE RITMONIO con sede in via Indren,4 Varallo (VC).
Diritti dell'interessato
Ricordiamo che, Ai sensi dell'art. 13 del D. Lgs. 196/2003, La informiamo che i suoi dati
personali, custoditi presso la nostra società, saranno trattati in conformità al Decr. Leg. n. 196
del 30 giugno 2003. Il titolare dei dati personali potrà esercitare tutti i diritti di cui all'art.7 del D.L.
196/2003, tra cui i diritti di accesso, rettifica, aggiornamento, di opposizione al trattamento e di
cancellazione inviando un messaggio e-mail all’indirizzo info@ritmonio.it
Cookies
Si informano gli utenti del presente sito che, ai fini di garantire un ottimale funzionamento dello
stesso, viene fatto utilizzo di cookies. I cookies sono piccoli file di dati che i siti visitati dall'utente
inviano solitamente al suo browser, dove vengono memorizzati per essere poi ritrasmessi agli
stessi siti alla successiva visita del medesimo utente. Alcune operazioni non potrebbero essere
compiute senza l'uso dei cookies, che in alcuni casi, sono quindi tecnicamente necessari.
I cookies utilizzati nel presente sito sono di tipo tecnico ed hanno lo scopo di garantire il
corretto funzionamento di alcune aree del sito stesso e di ottimizzare la qualità di navigazione di
ciascun utente. Essi, ad esempio, velocizzano le autenticazioni, memorizzano informazioni utili
e consentono di navigare agevolmente nelle diverse pagine del sito web.
Le informazioni raccolte tramite i cookies sono aggregate su base anonima, per finalità
statistiche. Non viene fatto uso di cookies per la trasmissione di informazioni di carattere
personale, ma non si esclude l'uso di cookies per il tracciamento degli utenti sul sito. Questo
tracciamento è, comunque, non legato alla persona.
Questo sito web utilizza inoltre Google Analytics, un servizio di analisi web fornito da Google e
che fa a sua volta uso di cookies per ottenere informazioni sull’utilizzo del presente sito web. I
suddetti dati verranno depositati e conservati presso i server di Google negli Stati Uniti. Google
Analytics utilizza queste informazioni allo scopo di esaminare l’utilizzo del sito web, compilare
report sulle attività del sito per gli operatori dello stesso e fornire altri servizi relativi alle attività
del sito web e all'utilizzo di internet.
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Google può anche trasferire queste informazioni a terzi ove ciò sia imposto dalla legge o
laddove tali terzi trattino le suddette informazioni per conto di Google.
Dettaglio tipologia di cookies utilizzati
- utmt durata 10 minuti cookie analitico di terze parti (google analytics)
- utma durata 2 anni cookie analitico di terze parti (google analytics)
- utmb durata 30 minuti cookie analitico di terze parti (google analytics)
- utmc durata fine sessione cookie analitico di terze parti (google analytics)
- umtz 6 mesi cookie analitico di terze parti (google analytics)
- Phpsessid sessione cookie tecnico (cookie tecnico interno)
Modalità di disattivazione dei cookies
Nel caso in cui l’utente non desiderasse ricevere alcun tipo di cookie sul proprio pc, può
provvedere ad elevare il livello di protezione privacy del proprio browser mediante l’apposita
funzione come segue:
Internet Explorer

http://windows.microsoft.com/it-it/windows-vista/block-or-allow-cookies

Google Chrome

https://support.google.com/accounts/answer/61416?hl=it

Mozilla Firefox

https://support.mozilla.org/it/kb/Bloccare%20i%20cookie

Safari

http://support.apple.com/it-it/HT1677

Domande, reclami e suggerimenti
Chiunque fosse interessato a maggiori informazioni, a contribuire con propri suggerimenti o
avanzare reclami o contestazioni in merito a questo sito o sul modo in cui il presente sito tratta
i dati personali, può effettuarlo scrivendo info@ritmonio.it
Per ulteriori informazioni www.garanteprivacy.it
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Cookies policy

Data processing right-holder
By visiting this site, it is possible to have access to identified or identifiable persons' data. This
data will be used solely for the legitimate purposes of our company RUBINETTERIE RITMONIO
whose legal office is in via Indren,4 Varallo (VC), Italy.
The rights of interested people
We wish to remind you that, as per article 13 of Decree 196/2003, your personal information,
stored by our company, will be processed in compliance with Decree 196 dated 30.06.2003.
The owner of such personal information may exert their rights as per article 7 of degree
196/2003: among these, the right to access, to rectify, to update, to oppose the processing of or
the cancellation of the same by sending an email to info@ritmonio.it
Cookies
Users of this site should be aware that cookies are used, so as to guarantee the efficiency of
the same. Cookies are small data files that sites visited by users regularly send to their browser
where they are membered so as to re-broadcast to the same sites on the following occasion
when the user visits the site. A number of operations would be impossible without the use of
cookies that, in some cases, are a technical necessity. The cookies used in this site are of a
technical nature and serve to guarantee the correct functioning of some areas of the site itself
and to optimize the user’s surfing experience. They, for example, speed up the authentication
process, memorize useful information and allow seamless surfing of several different web site
pages. The information collected by the cookies is gathered in anonymity, for statistics, our
cookies are not used to divulge personal information but the use of cookies to track the user’s
activity on the site is not to be excluded. This tracking, however, is not linked to the persons'
identity.
This website also uses Google Analytics, a web analytics service provided by Google, and
which in turn makes use of cookies to obtain information on the use of this website. This data
will be filed and stored on Google's servers in the United States. Google Analytics uses this
information for the purpose of examining the use of the website, compiling reports on website
activity for its operators and providing other services relating to website activity and use of the
Internet.
Google may also transfer this information to third parties where this is required by law or where
such third parties process this information on Google's behalf.
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Detail of the type of cookies used
- utmt duration 10 minutes third party analytics cookie (google analytics)
- utma duration 2 minutes third party analytics cookie (google analytics)
- utmb duration 30 minutes third party analytics cookie (google analytics)
- utmc duration end of session third party analytics cookie (google analytics)
- utmz 6 months third party analytics cookie (google analytics)
- Phpsessid technical session cookie (internal technical cookie)
The dis-activation of cookies
Should the user not wish to receive any cookies on their pc they may raise the protection level
of the privacy on their browser by activating the following function:
Internet Explorer

http://windows.microsoft.com/it-it/windows-vista/block-or-allow-cookies

Google Chrome

https://support.google.com/accounts/answer/61416?hl=it

Mozilla Firefox

https://support.mozilla.org/it/kb/Bloccare%20i%20cookie

Safari

http://support.apple.com/it-it/HT1677

Queries, claims and suggestions
Whosoever should be interested in obtaining further information, wish to make a suggestion or
make a complaint or file a claim regarding how this site processes their personal information are
requested to do so by writing to info@ritmonio.it
For further information, please visit www.garanteprivacy.it
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