
 
PRIVACY POLICY  
 
Tutte le informazioni raccolte sul sito tramite moduli di richieste informazioni o preventivi, 
telefonate o qualsiasi altro mezzo sono di uso esclusivo della ditta Mobili G.M Sas di Merlin Mirko & C, 
e non saranno in alcun modo e a nessun titolo ceduti ad altri. All’interno di Mobili G.M Sas di Merlin 
Mirko & C, vi potrà accedere solo personale che ne abbia effettivo bisogno per lo svolgimenti dei 
propri compiti aziendali. Tale personale è autorizzato e responsabilizzato. Di seguito può trovare 
l’informativa ai sensi di legge e il dettaglio del trattamento dei diversi tipi di informazioni. Per 
qualsiasi dubbio o richiesta di chiarimento non esiti a contattarci telefonicamente allo 0442 81600 o 
per email ad info@giancarlomerlinmobili.com 

 
Informativa e Diritti dell’Interessato ai sensi del DLgs 196/03  
 
Ai sensi dell’art.13 del DLgs 196/03 comma 1 lettere da a) ad f), Mobili G.M Sas di Merlin Mirko & C 
dichiara che il trattamento dei dati personali che lei fornirà liberamente tramite i moduli presenti sul 
sito www.giancarlomerlinmobili.com, sarà effettuato con il solo scopo di adempiere alle sue richieste 
di chiarimento e/o segnalazioni e/o preventivi; che il trattamento sarà effettuato con l’ausilio di 
supporti elettronici protetti, nel rispetto delle regole di riservatezza e di sicurezza previste dalla 
legge e/o da regolamenti interni, compatibili con le finalità per cui i dati sono stati raccolti; che il 
conferimento dei dati non ha natura obbligatoria ma l’eventuale omissione delle informazioni 
richieste tramite i moduli presenti sul nostro sito comporterà o potrà comportare l’impossibilità di 
dar seguito alle sue richieste; che i dati raccolti non saranno diffusi e/o comunicati a terzi in nessun 
caso e per nessun motivo, salvo che nei casi previsti dalla legge.  

 
La informiamo inoltre che il Titolare del trattamento è:  
 
Mobili G.M Sas di Merlin Mirko & C 

Sede Legale Via Dossi 31 

37058 Sanguinetto (VR). 
Capitale Soc. € 90,000 int. vers. - R.E.A. di VR nr.203056  - Reg. Imp. di VR nr. 281178 
Codice Fiscale e P.IVA 02770410237 
Tel. 0442 81600 
Fax 0442 369056 
Email: info@giancarlomerlinmobili.com 
 
In ogni momento è possibile esercitare i diritti di cui all'art. 7 del Codice in materia di protezione dei 
dati personali tra i quali accedere alle informazioni che Vi riguardano e chiederne l'aggiornamento, la 
rettificazione e l'integrazione, nonché la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il 
blocco solo qualora i medesimi vengano trattati in violazione alla legge. Potete altresì opporVi in 
tutto o in parte al trattamento. Tali diritti potranno essere esercitati rivolgendosi per iscritto a Mobili 
G.M Sas di Merlin Mirko & C Titolare del trattamento dei dati – Via Dossi 31 – 37058 Sanguinetto  (VR), 
o anche via telefono al numero 0442 81600,  

 
Le informazioni richieste al visitatore quando effettua richieste di chiarimento, segnalazioni, 
preventivi e messaggi in genere, sono utilizzate unicamente per il riscontro all’azione sollecitata dal 
visitatore stesso.  
 
COOKIE POLICY  



 
Cosa sono i cookies 
I cookies sono piccoli file di testo che vengono automaticamente posizionati sul PC del navigatore 
all'interno del browser. Essi contengono informazioni di base sulla navigazione in Internet e grazie al 
browser vengono riconosciuti ogni volta che l'utente visita il sito. 
 
Cookie utilizzati da questo sito 
Questo sito utilizza cookie, anche di terze parti, per migliorarne l'esperienza di navigazione e 
consentire a chi naviga di usufruire dei nostri servizi online e di visualizzare pubblicità in linea con le 
proprie preferenze. I cookies utilizzati in questo sito rientrano nelle categorie descritte di seguito. 
 
Gestione dei cookie 
 
Cookie tecnici 
Attività strettamente necessarie al funzionamento 
Questi cookies hanno natura tecnica e permettono al sito di funzionare correttamente. Ad esempio, 
mantengono l'utente collegato durante la navigazione evitando che il sito richieda di collegarsi più 
volte per accedere alle pagine successive. 
 
Attività di salvataggio delle preferenze 
Questi cookie permettono di ricordare le preferenze selezionate dall'utente durante la navigazione, 
ad esempio, consentono di impostare la lingua. 
 
Attività Statistiche e di Misurazione dell'audience 
Questi cookie ci aiutano a capire, attraverso dati raccolti in forma anonima e aggregata, come gli 
utenti interagiscono con i nostri siti internet fornendoci informazioni relative alle sezioni visitate, il 
tempo trascorso sul sito, eventuali malfunzionamenti. Questo ci aiuta a migliorare la resa dei nostri 
siti internet. 
 
 
 
 

 
Cookie Statistici e di Misurazione dell'audience di terza parte 
Questi cookie (servizi web di terza parte) forniscono informazioni anonime / aggregate sul modo in 
cui i visitatori navigano sul sito. Di seguito i link alle rispettive pagine di privacy policy. 
 
 
• Google 
• Google Analytics: sistema di statistiche 
• Cookies analitici 

• privacy policy 
• Adobe 
• Adobe Analytics: sistema di statistiche 
• Cookies analitici 

• privacy policy 
• Nielsen 
• SiteCensus: sistema di statistiche 
• Cookies analitici 

• privacy policy 
 
 
Cookie di social media sharing 
Questi cookie di terza parte vengono utilizzati per integrare alcune diffuse funzionalità dei principali 
social media e fornirle all'interno del sito. In particolare permettono la registrazione e 
l'autenticazione sul sito tramite facebook e google connect, la condivisione e i commenti di pagine 

http://www.google.com/intl/it_ALL/analytics/learn/privacy.html
http://www.adobe.com/privacy/policy.html
http://sites.nielsen.com/london2012/privacy-policy/


del sito sui social, abilitano le funzionalità del "mi piace" su Facebook e del "+1" su G+. 
Di seguito i link alle rispettive pagine di privacy policy. 
 
• Facebook 
• social media 

• privacy policy 
• G+ 
• social media 

• privacy policy 
• Youtube 
• social media 

• privacy policy 
• Twitter 
• social media 

• privacy policy 
• Linkedin 
• social media 

• privacy policy 
• Pinterest 
• social media 

• privacy policy 
 
 

Ricordati che puoi gestire le tue preferenze sui cookie anche attraverso il browser 
Se si utilizza Internet Explorer 
In Internet Explorer, fare clic su "Strumenti" poi "Opzioni Internet". Nella scheda Privacy, spostare il 
cursore verso l'alto per bloccare tutti i cookie o verso il basso per consentire a tutti i cookie, e quindi 
fare clic su OK. 
 
Se si utilizza il browser Firefox 
Vai al menu "Strumenti" del browser e selezionare il menu "Opzioni" Fare clic sulla scheda "Privacy", 
deselezionare la casella "Accetta cookie" e fare clic su OK. 
 
Se si utilizza il browser Safari 
Dal Browser Safari selezionare il menu "Modifica" e selezionare "Preferences". Clicca su "Privacy". 
Posizionare l'impostazione "cookies Block" sempre "e fare clic su OK. 
 
Se si utilizza il browser Google Chrome 
Fai clic sul menu Chrome nella barra degli strumenti del browser. Selezionare "Impostazioni". Fare 
clic su "Mostra impostazioni avanzate". Nella sezione "Privacy", fai clic sul pulsante "Impostazioni 
contenuti". Nella sezione "Cookies", selezionare "Non consentire ai siti per memorizzare i dati" e di 
controllo "cookie di blocco e di terze parti i dati sito", e quindi fare clic su OK. 
 
Se usi un qualsiasi altro browser, cerca nelle Impostazioni del browser la modalità di gestione dei 
cookies. 

https://www.facebook.com/about/privacy/
https://www.google.com/intl/it/policies/
https://www.youtube.com/static?template=privacy_guidelines
https://twitter.com/privacy
http://www.linkedin.com/legal/privacy-policy
https://about.pinterest.com/it/privacy-policy

