	
  

INFORMATIVA PRIVACY SULL’UTILIZZO DEL SITO WEB
La presente informativa disciplina il trattamento dei dati personali mediante l’utilizzo del sito web disponibile
all’indirizzo www.vailatisavarro.it, effettuato da Vailati & Savarro S.r.l., Via Ruggero di Lauria 15, 20149
Milano, telefono 0234533867, email info@vailatisavarro.it (di seguito il “Titolare”), in conformità alle vigenti
norme in tema di protezione dei dati, ivi incluso, in particolare, il Regolamento UE 2016/679 (“GDPR”).
1. Identità e dati di contatto del titolare del trattamento
Titolare del trattamento è Vailati & Savarro S.r.l.
Essendo il Titolare stabilito nel territorio italiano, non è stato nominato alcun rappresentante.
2. Dati di contatto del responsabile della protezione dei dati
Il Titolare è responsabile della protezione dei dati, il quale sarà contattabile all’indirizzo sopra indicato.
3. Modalità del trattamento:
Il sito Vailati & Savarro srl, realizzato come semplice single page, gestisce esclusivamente COOKIE
TECNICI e dati ambientali che consentono di ottimizzare le funzionalità di navigazione come di seguito
specificato.
Cookie di navigazione, funzionali, di sessione: permettono al sito di funzionare correttamente. L’uso di c.d.
cookies di sessione (che non sono memorizzati in modo persistente sul dispositivo dell’interessato e sono
automaticamente cancellati con la chiusura del browser) è strettamente limitato alla trasmissione di
identificativi delle singole sessioni. I cookie di sessione sono utilizzati al fine di consentire la navigazione
sicura ed efficiente nel sito.
I vari browser permettono comunque sempre all’utente di disabilitare la funzionalità “cookies”.
Sul sito www.vailatisavarro.it non sono implementati ulteriori sistemi di tracking o analitiche, non sono
inoltre presenti funzionalità di raccolta dati degli utenti o moduli di condivisione social.
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PRIVACY POLICY STATEMENT

This statement is aimed at informing our web site www.vailatisavarro.it users about our privacy policy,
which is compliant to EU 2016/679 regulation requirements.
The Holder is: Vailati & Savarro S.r.l., based in Via Ruggero di Lauria 15, 20149 - Milan
Phone n° 02 34533867, E-mail info@vailatisavarro.it.

1. Holder identity and contacts: Vailati & Savarro S.r.l.
The Holder is based in Italy, therefore a representative is not required.
2. The Holder is responsible for data protection and is available at the above mentioned address/contacts.
3. Methods of processing:
Vailati & Savarro’s web site is a simple single page collecting one TECHNICAL cookie (session cookie)
and environmental data in order to optimize the users’ web experience.
Session cookies are needed to grant functionality and safe browsing and they are temporary: they’re
automatically cancelled when closing your browser.
On our web site www.vailatisavarro.it you will not find any other data collecting activity, sharing functions
or enrollment forms.
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