Informativa Privacy
Ai sensi dell’articolo 13 del Codice per la protezione dei dati personali (d.lgs. 196/03) Sonolis S.r.l. informa che per
l’accesso al sito e per la sua navigazione non è necessario conferire alcun dato personale. I dati sono richiesti solo
in fase di registrazione per il download di documenti riservati.
I sistemi informatici necessari al funzionamento del sito acquisiscono, nel corso del loro normale esercizio, alcuni
dati personali la cui trasmissione è implicita nell'uso dei protocolli di comunicazione di Internet, ad esempio gli
indirizzi IP dei computer utilizzati dagli utenti che si connettono al sito, l'url delle risorse richieste, la data e l’ora
della richiesta, la dimensione del file ottenuto etc. Questi dati vengono trattati al solo fine di ottenere informazioni
statistiche anonime sull’uso del sito e per controllarne il corretto funzionamento.
I dati non sono oggetto di comunicazione a terzi o di diffusione.
Si rammenta che ai sensi dell'art. 7 della d.lgs. 196/03, l'interessato ha diritto ad avere conferma dell'esistenza di
dati che lo riguardano, di rettificarli o aggiornarli, di cancellarli o di opporsi per motivi legittimi al loro trattamento.
Titolare del trattamento è Sonolis S.r.l. – via Torri Bianche, 3 – 20871 Vimercate (MB). L’elenco aggiornato dei
responsabili, interni ed esterni, può essere richiesto a info@sonolis.it a cui possono essere inviate anche le
comunicazioni relative all’esercizio dei diritti dell’interessato.Informativa Privacy
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Cookie Policy
Cookie profilanti
Il sito Sonolis.it non installa cookie profilanti, né proprietari né di terze parti.

Cookie tecnici
Il sito Sonolis.it installa alcuni cookie tecnici proprietari per la corretta navigazione del sito. Tali cookie non
raccolgono alcuna informazione sull’utente.
Vengono anche installati cookie tecnici dei seguenti servizi di terze parti:
•

Google Analytics. Sono i cookie utilizzati per raccogliere e analizzare informazioni statistiche sugli
accessi/le visite al sito web. In alcuni casi, associati ad altre informazioni quali le credenziali inserite per
l'accesso ad aree riservate (il proprio indirizzo di posta elettronica e la password), possono essere

utilizzate per proﬁlare l'utente (abitudini personali, siti visitati, contenuti scaricati, tipi di interazioni
effettuate, ecc.). Sul nostro sito abbiamo provveduto a anonimizzare l’IP per rendere anonima la statistica.
Google Inc. per avere informazioni statistiche di tipo aggregato, utili per valutare l'uso del sito web e le
attività svolte da parte del visitatore, memorizza le informazioni raccolte dal cookie, su server che possono
essere dislocati negli Stati Uniti o in altri paesi. Google si riserva di trasferire le informazioni raccolte con il
suo cookie a terzi ove ciò sia richiesto per legge o laddove il soggetto terzo processi informazioni per suo
conto. Google assicura di non associare l'indirizzo IP dell'utente a nessun altro dato posseduto al ﬁne di
ottenere un proﬁlo dell'utente di maggiore dettaglio.
Ulteriori informazioni sulla privacy e sul loro uso sono reperibili all’indirizzo:
www.google.com/analytics/learn/privacy.html?hl=it

