Privacy
MFC Web s.n.c. titolare del marchio evelpro, attribuendo la massima priorità alla sicurezza e alla riservatezza delle
informazioni degli utenti registrati, garantisce che i dati personali saranno mantenuti con stretto riserbo e nessun dato
sarà passato a terze parti, ad eccezione per la partecipazione alle aste.
In caso di azioni giudiziarie ed extragiudiziarie MFC Web s.n.c. potrà trasmettere i dati alle Autorità richiedenti.
Registrandosi ad evelpro tramite il proprio account si accetta l’uso dei propri dati personali a scopo di marketing come le
newsletters.
Informativa sui cookie
I cookie sono stringhe di testo di piccole dimensioni che i siti visitati dall'utente inviano sul Suo pc o su altro dispositivo da
Lui utilizzato per collegarsi, dove vengono memorizzati per essere poi ritrasmessi agli stessi siti alla successiva visita del
medesimo utente. I cookie, solitamente presenti nei browser degli utenti in numero molto elevato e a volte anche con
caratteristiche di ampia persistenza temporale, vengono utilizzati per offrire una migliore esperienza di navigazione,
raccolgono informazioni in merito al tipo di browser utilizzato, il tempo trascorso sul sito e le pagine visitate, preferenze di
lingua, paese, prodotti visualizzati, ecc. generalmente utilizzati a fini statistici con dati aggregati ed anonimi.
Google Analytics
Questo sito utilizza Google Analytics per raccogliere e analizzare in forma anonima le informazioni sui comportamenti di
utilizzo del sito web. Google Analytics genera informazioni statistiche e di altro genere attraverso i cookie, memorizzati sui
computer degli utenti. Le informazioni generate relative al nostro sito web sono utilizzate per fare dei report sull’utilizzo
del sito stesso. Google memorizzerà ed utilizzerà queste informazioni.
Per ulteriori informazioni, si rinvia al link di seguito indicato: https://www.google.it/policies/privacy/partners/

Consenso ai sensi dell’artt. 23-27 D.Lgs. 196/2003
Letta la presente nota informativa, esprimo il mio consenso al trattamento ed alla comunicazione dei miei dati personali e
ai correlati trattamenti ai soggetti che svolgono le attività indicate nella stessa informativa. Sono consapevole che in
mancanza del mio consenso la registrazione non potrà essere eseguita.

