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Termini e condizioni di utilizzo
Il sito Internet www.euro-group.biz è un servizio di informazioni on-line fornito da Euro Group.
Il suo utilizzo è subordinato al rispetto dei termini e delle condizioni qui di seguito stabiliti. Se
non si intende accettare si è invitati a non utilizzare il sito ed a non scaricare alcun materiale
dallo stesso.
Limiti all´utilizzo
I contenuti delle pagine del sito Euro Group sono Copyright © di Euro Group. Tutti i diritti
riservati. I contenuti delle pagine del sito Euro Group non possono, nè totalmente nè in parte,
essere copiati, riprodotti, trasferiti, caricati, pubblicati o distribuiti in qualsiasi modo senza il
preventivo consenso scritto di Euro Group, fatta salva la possibilità di immagazzinarli nel
proprio computer o di stampare estratti delle pagine di questo sito unicamente per utilizzo
personale.
I marchi e loghi che compaiono su questo sito sono di proprietà di Euro Group. Essi non possono
essere utilizzati su alcun sito Internet diverso dal sito Euro Group senza il preventivo consenso
scritto di Euro Group. Il nome Euro Group e qualsiasi marchio che includa il marchio Euro
Group non possono essere utilizzati come indirizzi Internet di altri siti, o quali parti di tali
indirizzi, senza il preventivo consenso scritto di Euro Group.
Limiti di responsabilità
Le informazioni contenute in questo sito sono fornite in buona fede e Euro Group le ritiene
accurate. Fatti salvi i limiti inderogabili di legge, in nessun caso Euro Group sarà ritenuta
responsabile per qualsiasi danno diretto o indiretto, causato dall´utilizzo di questo sito. Le
informazioni contenute in questo sito possono essere tecnicamente viziate da errori tipografici.
Le informazioni possono essere modificate od aggiornate senza preavviso. Euro Group può
anche migliorare, cambiare o eliminare alcune sezioni di questo sito, senza preavviso.
LEGGE PRIVACY
Informativa ai sensi e per gli effetti dell´art. 13 d.lgs. 196 del 30.06.2003, relativo alla tutela dei
dati personali.

Tipologia di dati trattati e finalità del trattamento
I dati che ci verranno comunicati, saranno utilizzati per finalità strettamente connesse e
strumentali alla gestione dei rapporti commerciali con Euro Group. In caso di successiva stipula
di contratti, le informazioni fornite verranno utilizzate per finalità amministrative e contabili, per
la gestione dei rapporti contrattuali e per finalità connesse agli obblighi previsti da leggi,
regolamenti, e dalla normativa comunitaria nonché da disposizioni impartite da autorità a ciò
legittimate dalla legge e da organi di vigilanza e controllo. Secondo quanto previsto dall´art.24
del d.lgs. 196/2003, tali informazioni non necessitano di consenso per il loro trattamento.
Cookies
Il sito utilizza cookies. Se si preferisce non ricevere cookies, si può impostare il proprio browser
in modo tale che vi avverta della presenza di un cookie e quindi decidere se accettarlo o meno. Si
può anche rifiutare automaticamente tutti i cookies, attivando l´apposita opzione nel browser.
Rifiutando i cookies si potrebbe essere inibiti nell’uso di alcune sezioni o contenuti nel sito o
potrebbe non essere possibile offrire all’utente alcuni contenuti.
Modalità del trattamento
Il trattamento viene effettuato attraverso strumenti automatizzati (ad es. utilizzando procedure e
supporti elettronici) e/o manualmente (ad es. su supporto cartaceo) per il tempo strettamente
necessario a conseguire gli scopi per i quali i dati sono stati raccolti e, comunque, in conformità
alle disposizioni normative vigenti in materia.
Facoltatività del conferimento dei dati
A parte quanto specificato per i dati di navigazione, gli utenti/visitatori sono liberi di fornire i
propri dati personali. Il loro mancato conferimento può comportare unicamente l´impossibilità di
ottenere quanto richiesto.
Titolare, Responsabili e categorie di Incaricati
Il Titolare del trattamento è Euro Group - con sede in Via Stella Rosa 48/50 - 20021 Baranzate
(Milano) Italy. Non sono stati nominati responsabili del trattamento. I dati personali potranno
essere trattati da soggetti interni o esterni qualificati incaricati o responsabili del trattamento. In
caso di nomina di responsabili, un elenco completo potrà essere richiesto al Titolare.
Diritti degli interessati
I soggetti cui si riferiscono i dati personali hanno il diritto in qualunque momento di ottenere la
conferma dell´esistenza o meno dei medesimi dati e di conoscerne il contenuto e l´origine,
verificarne l´esattezza o chiederne l´integrazione o l´aggiornamento, oppure la rettificazione (art.
7 del d.lgs. 196/03).Ai sensi del medesimo articolo si ha il diritto di chiedere la cancellazione, la
trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge, nonché di
opporsi in ogni caso, per motivi legittimi, al loro trattamento.

