Questa Privacy Policy disciplina il modo in cui FIVE SRL raccoglie , utilizza , conserva e divulga
le informazioni raccolte dagli utenti (ciascuno , un “Utente” ) del sito web www.scatolificiofive.it (
“Sito”) . Questa politica sulla privacy si applica al Sito e tutti i prodotti e servizi offerti da FIVE
SRL .
Informazioni di identificazione personali
Possiamo raccogliere informazioni di identificazione personali da utenti in una varietà di modi, tra
cui , ma non limitatamente a , quando gli utenti visitano il nostro sito , registrarsi sul sito , e in
collegamento con le altre attività , servizi , caratteristiche o risorse che mettono a disposizione sul
nostro sito . Gli utenti possono essere richiesti , se del caso , l’indirizzo email . Gli utenti possono ,
tuttavia , visitate il nostro sito in modo anonimo . Raccoglieremo le informazioni di identificazione
personali da utenti solo se si sottopongono volontariamente tali informazioni a noi . Gli utenti
possono sempre rifiutarsi di fornire informazioni personali di identificazione , salvo che possa
impedire loro di impegnarsi in determinate attività del sito correlate .
Informazioni di identificazione non personali
Possiamo raccogliere informazioni di identificazione non personali sugli utenti ogni volta che
interagiscono con il nostro sito . Informazioni di identificazione non personali possono includere il
nome del browser , il tipo di computer e informazioni tecniche sui Medaglie mezzi di collegamento
al nostro sito , come ad esempio il sistema operativo ed i fornitori di servizi Internet utilizzati e altre
informazioni simili.
Cookie del browser Web
Il nostro sito può utilizzare i “cookie” per migliorare l’esperienza utente . Browser web dell’utente
luoghi cookie sul proprio disco rigido per scopi di record-keeping e, talvolta, per tenere traccia delle
informazioni su di loro . L’utente può scegliere di impostare il proprio browser per rifiutare i cookie
, o per avvisare l’utente quando vengono inviati i cookie. Se lo fanno , notare che alcune parti del
sito potrebbero non funzionare correttamente .

Cookie tecnici
Quei cookie strettamente necessari per permettere:
- la navigazione e fruizione del sito web (permettendo, ad esempio, di realizzare un acquisto o
autenticarsi per accedere ad aree
riservate, “cookie di navigazione o di sessione”);
- la raccolta di informazioni, in forma aggregata, sul numero degli utenti e su come questi visitano il
sito stesso (“cookie analytics”);
- la navigazione in funzione di una serie di criteri selezionati (ad esempio, la lingua, i prodotti
selezionati per l'acquisto, “cookie di
funzionalità”) al fine di migliorare il servizio reso allo stesso.
Tali cookie sono installati direttamente da FIVE SRL e poiché non vengono utilizzati per scopi
ulteriori rispetto a
quelli funzionali sopra descritti la loro installazione non richiede il tuo consenso.
Cookie di profilazione di terze parti
Tali cookie sono installati da soggetti diversi da FIVE S.r.l e l’installazione degli stessi richiede il
tuo consenso; in
mancanza gli stessi non saranno installati.
Ti riportiamo quindi di seguito i link alle informative privacy delle terze parti dove potrai esprimere
il tuo consenso all’installazione di tali
cookie evidenziando che, laddove non effettuassi alcuna scelta e decidessi di proseguire comunque
con la navigazione all’interno del
presente sito web, acconsentirai all’uso di tali cookie.
http://www.google.com/intl/it/policies/privacy/
http://www.criteo.com/en/privacy-policy
https://www.facebook.com/help/cookies/
http://www.microsoft.com/privacystatement/

In aggiunta a quanto sopra esposto, potrai comunque impostare il tuo browser in maniera da
rifiutare automaticamente la ricezione dei
cookie attivando l'apposita opzione: il mancato utilizzo dei cookie tecnici, tuttavia, potrebbe
comportare difficoltà nell'interazione con il
presente sito. Infine, ti comunichiamo che, ai sensi dell’art. 7 del Codice Privacy, ti spettano
determinati diritti, tra i quali quello di opporti
al trattamento. A tal fine, pertanto, potrai modificare la tua scelta in qualsiasi momento accedendo
nuovamente alla presente
informativa.
Come modificare le impostazioni sui cookies
La maggior parte dei browser accetta automaticamente i cookies, ma l’utente normalmente può
modificare le impostazioni per disabilitare tale funzione. E' possibile bloccare tutte le tipologie di
cookies,
oppure accettare di riceverne soltanto alcuni e disabilitarne altri. La sezione "Opzioni" o
"Preferenze" nel
menu del browser permettono di evitare di ricevere cookies e altre tecnologie di tracciamento
utente, e
come ottenere notifica dal browser dell’attivazione di queste tecnologie. In alternativa, è anche
possibile
consultare la sezione “Aiuto” della barra degli strumenti presente nella maggior parte dei browser.

E' anche possibile selezionare il browser che utilizzato dalla lista di seguito e seguire le istruzioni: Internet Explorer; - Chrome; - Safari; - Firefox; - Opera. Da dispositivo mobile: - Android; - Safari;
Windows Phone; - Blackberry.
Per maggiori informazioni sui cookie e per gestire le preferenze sui cookie (di prima e/o terza parte)
si
invitano gli utenti a visitare anche la piattaforma www.youronlinechoices.com. Si ricorda però che
la
disabilitazione dei cookie di navigazione o quelli funzionali può causare il malfunzionamento del
Sito e/o
limitare il servizio offerto da Open Source Solutions.

Come utilizziamo le informazioni raccolte
FIVE S.R.L. può raccogliere e utilizzare le informazioni personali degli utenti per le seguenti
finalità :
- Per migliorare il servizio al cliente
Le informazioni fornite ci aiuta a rispondere alle vostre richieste di servizio al cliente e le
esigenze di supporto più efficiente.
- Per migliorare il nostro sito
Possiamo utilizzare le risposte fornite a migliorare i nostri prodotti e servizi .
- Per inviare e-mail periodiche
Se l’utente decide di aderire alla nostra mailing list , riceveranno le email che possono includere
news aziendali , aggiornamenti , relative al prodotto o informazioni di servizio , ecc Se in qualsiasi
momento l’ utente desidera cancellarsi dalla ricezione di email futuro , possono fare così
contattandoci attraverso il nostro sito .
Come vengono tutelati i dati
Adottiamo adeguate di raccolta dei dati , memorizzazione ed elaborazione pratiche e le misure di
sicurezza per la protezione contro accessi non autorizzati , alterazione , divulgazione o la
distruzione dei propri dati personali , username, password , informazioni sulle transazioni e dei dati
memorizzati sul nostro sito .
Condivisione delle informazioni personali
Non vendiamo , il commercio , o affitto utenti le informazioni di identificazione personale a terzi .
Possiamo condividere generico informazioni demografiche aggregate non collegate ad alcuna
informazione di identificazione personale per quanto riguarda i visitatori e gli utenti con i nostri
partner commerciali , affiliati di fiducia ed inserzionisti per le finalità sopra indicate .
Modifiche alla presente informativa sulla privacy

FIVE S.R.L. ha la facoltà di aggiornare questa politica sulla privacy in qualsiasi momento . Quando
lo facciamo , pubblicheremo una notifica sulla pagina principale del nostro sito . Invitiamo gli utenti
a controllare frequentemente questa pagina per eventuali modifiche per rimanere informati su come
stiamo contribuendo a proteggere le informazioni personali che raccogliamo . L’utente riconosce e
accetta che è responsabilità di rivedere questa politica sulla privacy periodicamente e venire a
conoscenza di modifiche .
L’accettazione di questi termini
Utilizzando questo sito , comporta l’ accettazione di questa politica . Se non siete d’accordo con
questa politica , si prega di non utilizzare il nostro sito . L’uso continuato del Sito dopo la
pubblicazione delle modifiche a questa politica sarà considerato l’accettazione di tali modifiche .
Per contattarci
Se avete domande sulla presente informativa sulla privacy, le pratiche di questo sito , o sui rapporti
con questo sito , contattaci all’indirizzo :

FIVE SRL
www.scatolificiofive.it
FIVE SRL Via Mattei n.13 60030 SERRA DE CONTI( AN)
0731.879659
info@scatolificiofive.it

