Gentile Utente,
La ringraziamo per aver visitato il nostro sito www.tiv-valves.com.
In questa pagina si descrivono le modalità di gestione del sito in riferimento al trattamento dei dati personali
degli utenti che lo consultano.
La informiamo che il Titolare del trattamento dei dati è TIV Valves Srl, SP Saronnese, 58 – Rescaldina (VA) –
Italy.
Le informazioni personali saranno trattate presso la predetta Sede TIV Valves Srl. dal personale addetto alla
gestione delle informazioni personali raccolte in relazione al Suo uso di questo Sito (tra cui, a titolo non
esaustivo) personale autorizzato a gestire il Sito e fornire i relativi servizi.
I suoi dati personali potranno essere comunicati a terzi per adempire agli obblighi di legge, ovvero per
rispettare ordini provenienti da Pubbliche Autorità ovvero per esercitare un diritto in sede giudiziaria.
TIPOLOGIA DI DATI TRATTATI
Dati di navigazione
I sistemi informatici e le procedure software preposte al funzionamento di questo sito web acquisiscono, nel
corso del loro normale esercizio, alcuni dati personali la cui trasmissione è implicita nell’uso dei protocolli di
comunicazione
di
Internet.
Si tratta di informazioni che non sono raccolte per essere associate all’utente, ma che per loro stessa natura
potrebbero, attraverso elaborazioni ed associazioni con dati detenuti da terzi, permettere di identificare gli
utenti.
In questa categoria di dati rientrano gli indirizzi IP, il tipo di browser, il sistema operativo, il nome di dominio
e gli indirizzi di siti Web dai quali è stato effettuato l'accesso o l’uscita, le informazioni sulle pagine visitate
dagli utenti all'interno del sito, l’orario d’accesso, la permanenza sulla singola pagina, l’analisi di percorso
interno ed altri parametri relativi al sistema operativo e all’ambiente informatico dell’utente.
Questi dati vengono utilizzati al solo fine di ricavare informazioni statistiche anonime sull’uso del sito e per
controllarne il corretto funzionamento e vengono cancellati immediatamente dopo l’elaborazione. I dati
potrebbero essere utilizzati per l’accertamento di responsabilità in caso di ipotetici reati informatici ai danni
del sito.
Dati forniti volontariamente dall’utente
L’invio facoltativo di dati personali da parte dell’utente nei form di registrazione presenti su questo sito
comporta la successiva acquisizione dei dati forniti dal mittente, necessari per l’erogazione del servizio
richiesto.
A parte quanto specificato per i dati di navigazione, l’utente è libero di conferire o meno i dati personali
richiesti nel form di registrazione ai servizi. Su tale form peraltro alcuni dati possono essere contrassegnati
come obbligatori; si deve intendere che tali dati sono necessari per l’erogazione del servizio richiesto. Qualora
non vengano conferiti questi dati il servizio richiesto non potrà essere erogato e non si potrà usufruire delle
connesse opportunità.
MODALITA’ DEL TRATTAMENTO
I dati personali sono trattati con strumenti automatizzati e/o manualmente per il tempo strettamente
necessario a conseguire gli scopi per cui sono stati raccolti e comunque, in conformità alle disposizioni
normative vigenti in materia.
Specifiche misure di sicurezza sono osservate per prevenire la perdita dei dati, usi illeciti o non corretti ed
accessi non autorizzati. TIV Valves Srl ha adottato tutte le misure di sicurezza previste dalla legge.

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 richiedere 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.
Per esercitare tali diritti e nel caso si riscontrassero problemi o eventuali richieste di chiarimenti di quanto
qui affermato, La preghiamo di scrivere a TIV Valves Srl – SP Saronnese, 58 – 20027 Rescaldina – Italy o
all’indirizzo e-mail info@tiv-valves.com.
MODIFICHE ALLA PRESENTE POLITICA DI PRIVACY
La presente Policy regola le modalità di trattamento dei dati personali forniti dagli utenti/visitatori durante
la navigazione del sito. L’eventuale entrata in vigore di nuove normative di settore, come anche il costante
esame ed aggiornamento dei servizi all'utente, potrebbe comportare la necessità di variare tali modalità. È
pertanto possibile che la nostra policy subisca modifiche nel tempo ed invitiamo quindi l’utente/visitatore a
consultare periodicamente questa pagina.
COOKIES
In linea con la legislazione Europea, è fondamentale che ogni utente del sito web comprenda cosa sono i
cookies e per quale motivo vengono utilizzati, in modo che gli utenti stessi possano decidere
consapevolmente se accettarne l’utilizzo o no sui loro dispositivi.
Un cookie è un piccolo file di testo contenente un numero di identificazione univoco che viene trasferito dal
sito web sul disco rigido del vostro computer attraverso un codice anonimo in grado di identificare il
computer ma non l’utente e di monitorare passivamente le vostre attività sul sito.
I cookies possono essere classificati in due categorie, in base alle loro funzionalità:



Cookies tecnici (strettamente necessari, di cui fanno parte i cookies sulle prestazioni e i cookies
funzionali)
Cookies profilanti (di cui fanno parte i cookies legati alle pubblicità)

Il nostro sito utilizza solo il primo tipo di cookie, quello tecnico, per i quali non è richiesto alcun consenso.
Nel dettaglio, utilizziamo:


Cookies strettamente necessari: Questi cookies sono essenziali al fine di permettere la navigazione
del sito web e l’utilizzo delle sue funzionalità, come ad esempio l’accesso ad alcune aree protette.
Senza questi cookies, alcune funzionalità richieste come, ad esempio, il login al sito o la creazione di
un carrello per lo shopping online non potrebbero essere fornite.



Cookies sulle prestazioni: Questi cookies raccolgono informazioni su come gli utenti utilizzano il sito
web, ad esempio quali pagine vengono visitate più spesso e se gli utenti ricevono messaggi di errore
da queste pagine. Questi cookies non raccolgono informazioni che identificano un visitatore
specifico. Tutte le informazioni raccolte da questi cookies sono aggregate e quindi anonime. Vengono
utilizzate unicamente per migliorare il funzionamento del sito web.



Cookie funzionali: Questi cookie consentono al sito web di ricordare le scelte che avete effettuato
(come il vostro username, la vostra lingua o l’area geografica in cui vivete) al fine di ottimizzare e
fornire funzionalità più avanzate. Questi cookies possono inoltre essere utilizzati per fornire
funzionalità da voi richieste come ad esempio la visualizzazione di un video o la possibilità di
commentare sul sito. Queste informazioni raccolte dai cookies possono essere anonime e non
devono tracciare la navigazione e le attività dell’utente su altri siti web.

Questo sito web utilizza, inoltre, i Cookies di Google Analytics, un servizio di analisi web fornito da Google,
Inc.. Le informazioni generate dal cookie sull’utilizzo del sito web da parte vostra (compreso il vostro indirizzo
IP) verranno trasmesse e depositate presso i server di Google che utilizzerà queste informazioni allo scopo di
tracciare ed esaminare il vostro utilizzo del sito web, compilare report sulle attività svolte sul sito web e
fornire altri servizi relativi alle attività e all’utilizzo di Internet.
I dati generati da Google Analytics sono conservati da Google così come indicato nella Informativa reperibile
al seguente link:
https://developers.google.com/analytics/devguides/collection/analyticsjs/cookie-usage
Per consultare l’informativa privacy della società Google Inc., titolare autonomo del trattamento dei dati
relativi al servizio Google Analytics, si rinvia al sito internet:
http://www.google.com/intl/en/analytics/privacyoverview.html
L’utente può disabilitare in modo selettivo l’azione di Google Analytics installando sul proprio browser la
componente di opt-out fornito da Google. Per disabilitare l’azione di Google Analytics, si rinvia al link di
seguito indicato:
https://tools.google.com/dlpage/gaoptout

Vi preghiamo di considerare che alcune funzionalità del sito web potrebbero essere ridotte o non disponibili
disabilitando i cookies.
Nel dettaglio, gli utenti possono controllare, eliminare o impedire il caricamento di cookies agendo sui loro
browser così come sotto indicato.
Gestione dei cookies su Firefox
Dal menu in alto nella finestra di Firefox fare clic sul pulsante Firefox (menu Strumenti in Windows XP) e
selezionare Opzioni.
Selezionare il pannello Privacy.
Alla voce Impostazioni cronologia: selezionare utilizza impostazioni personalizzate.
Per attivare i cookie, contrassegnare la voce Accetta i cookie dai siti; per disattivarli togliere il contrassegno
dalla voce.
Scegliere per quanto tempo i cookie possono rimanere memorizzati.
Fare clic su OK per chiudere la finestra delle opzioni.
Fare clic su Chiudi per chiudere la finestra delle preferenze.
Chiudere la finestra delle preferenze.
Gestione dei cookies su Internet Explorer
Selezionare “Strumenti” nella barra in alto a destra, poi “Opzioni Internet”.
Selezionare scheda “Privacy” della finestra di dialogo Proprietà Internet.
Scegliere il livello di Privacy desiderato utilizzando il cursore
Per disattivare i cookies nella scheda Generale della finestra di dialogo - Proprietà Internet, fare clic su Elimina
in Cronologia esplorazioni, deselezionando tutte le caselle di controllo ad eccezione della casella Cookie,
quindi fare clic su Elimina.

Gestione dei cookies su Chrome
Fare clic sull’icona della chiave inglese sulla barra degli strumenti del browser.
Selezionare Impostazioni. Fare clic su Mostra impostazioni avanzate.
Nella sezione “Privacy”, fare clic sul pulsante Impostazioni contenuti.
Nella sezione “Cookie” può modificare le seguenti impostazioni relative ai cookie.
Per disattivare i cookies fare clic su Tutti i cookie e i dati dei siti per aprire la finestra di dialogo Cookie e altri
dati.
Per eliminare tutti i cookie, fare clic su Rimuovi tutti nella parte inferiore della finestra di dialogo.
Per eliminare un cookie specifico, selezionare il sito che ha inviato il cookie e il cookie, poi fare clic su Rimuovi.
Può anche decidere di rimuovere tutti i cookie creati durante un periodo di tempo specifico utilizzando la
finestra di dialogo Cancella dati di navigazione.
Se desidera che Google Chrome elimini automaticamente i cookie quando chiude tutte le finestre del
browser, selezionare la casella di controllo “Cancella cookie e altri dati dei siti quando chiudo il browser”
nella finestra di dialogo Impostazioni contenuti.
Può anche creare eccezioni in modo che i cookie di determinati siti vengano eliminati ogni volta che chiude
il browser.
Gestione dei cookies su Safari
Per disattivare i cookies fare clic sul menu Safari.
Selezionare Preferenze.
Fare clic su Sicurezza.
Fare clic su Mostra cookie.
Fare clic su Rimuovi tutto.
Fare clic su Fine per chiudere l’elenco di cookie.
Chiudere la finestra di dialogo “Preferenze”.
Per gestire i cookies scegliere dal menu Azione poi Preferenze, quindi fare clic su Sicurezza (il “Menu azione”
è situato accanto all’angolo in alto a destra della finestra Safari e contiene un’icona a forma di ingranaggio).
Nella sezione “Accetta cookie”, specificare se e quando Safari dovrà accettare i cookie dai siti web. Per una
spiegazione delle opzioni, fare clic sul pulsante Guida (dall’aspetto simile a un punto interrogativo). Se
desidera ulteriori informazioni sui cookie memorizzati sul tuo computer, fare clic su Mostra cookie.

Dear User:
Thank you for visiting our website www.tiv-valves.com.
On this page, we describe the way the site managed the processing of users' personal data.
The data processing controller is TIV Valves Srl, SP Saronnese, 58 – Rescaldina (VA) – Italy.
Personal information will be processed in those offices of TIV Valves S.r.l. by personnel assigned to manage
the personal information collected on your use of the site, including, but not limited to, personnel authorized
to administer the site and provide related services.
Your personal data may be transmitted to third parties to comply with legal obligations or orders from the
public authorities or to exercise a right in court.
TYPES OF DATA PROCESSED
Browsing data
The IT systems and software procedures that drive this website acquire some personal data during their
normal operation, and transmission of the data is implicit in the use of Internet communication protocols.
This information is not collected to be associated with the users, but by their nature they might permit
identification of the users through processing and association with data held by third parties.
This category of data includes the IP address, type of browser, operating system, dominion name, and
addresses of the websites from which the site was accessed or closed, information on the pages visited by
the users within the site, the time of access, time spent on each page, analysis of internal browsing, and other
parameters related to the operating system and the user's IT environment.
These data are used solely to derive anonymous statistical information on the use of the site and to ensure
that it is functioning properly, and they are cancelled immediately after processing. The data might be used
to assign responsibility in case of alleged IT crimes against the site.
Data provided voluntarily by users
The optional sending of personal data by users in the registration forms on this site result in the subsequent
acquisition of the data provided by the sender, necessary to provide the requested service.
Except as specified for browsing data, users are free to provide or withhold the personal data requested in
the registration forms for the services. Those forms may also contain some data marked as mandatory; this
means that those data are necessary for providing the requested service. If these data are not supplied, the
requested service cannot be provided, and the user may not be afforded the related opportunities.
MODE OF PROCESSING
The personal data are processed with automatic and/or manual instruments for the time strictly necessary
to achieve the purposes for which they were collected, and always in conformity with applicable laws and
regulations.
Specific security measures are taken to prevent the loss of data, their improper use, and unauthorized access.
TIV Valves S.r.l. has instituted all the security measures required by law.
RIGHTS OF THE DATA SUBJECTS
The persons to whom the personal data refer are entitled at any time to obtain confirmation that the data
exist and to know their content and origin, verify their accuracy, and request additions, updates, or
rectification (Article 7 of Legislative Decree 196/03). The same article entitles the data subject to cancel,
anonymize or block data unlawfully processed and to oppose their processing in every instance for legitimate
reasons.

To exercise those rights, and in the event of problems or requests for clarification on the foregoing, please
write to TIV Valves Srl – SP Saronnese, 58 – 20027 Rescaldina – Italy or to the e-mail address info@tivvalves.com.
MODIFICATIONS TO THIS PRIVACY POLICY
This policy governs the procedure for processing the personal data provided by users/visitors while browsing
the website. It may be necessary to alter that procedure in the event of new laws or regulations and the
constant analysis and updating of the user services. Our policy may therefore be subject to modifications
over time, so we invite users/visitors to consult this page periodically.
COOKIES
In line with European legislation, all users must understand what cookies are and why they are used, so that
those users can make an informed decision whether to permit their use on their devices.
A cookie is a small text file containing a unique identification number that is transferred by the website to
the hard disk of your computer through an anonymous code to identify the computer but not the user and
to passively monitor your activities on the site.
Cookies can be classified in two categories, based on their function:



Technical cookies (strictly necessary, including performance cookies and functional cookies)
Profiling cookies (including cookies linked to advertising)

Our site uses only the first type of cookie, the technical kind, for which no consent is required.
In detail, we utilize:


Cookies strictly necessary: These cookies are essential to permit browsing of the website and the use
of some functions, such as access to some protected areas. Without these cookies, some functions,
such as login to the site or the creation of a shopping cart, cannot be provided.



Cookies on services: These cookies collect information on how users browse the website, e.g. which
pages are visited most often and whether users receive error messages on those pages. These
cookies collect no information that identifies a specific visitor. All the information collected by these
cookies is aggregate and therefore anonymous. It is used solely to improve the functioning of the
website.



Functional cookies: These cookies enable the website to remember user choices (such as username,
language, or geographical area) to optimize and provide advanced functions. These cookies may also
be used to provide functions you request, such as playing a video or entering comments on the site.
This information collected by the cookies may be anonymous and must not track browsing or user
activities on other sites.

This website also uses the cookies of Google Analytics, a web analysis service provided by Google, Inc. The
information generated by this cookie on your website usage (including your IP address) will be transmitted
and stored in the servers of Google, which uses this information to track and examine your use of the website,
compile reports on website activity, and provide other services on Internet activities and usage.
The data generated by Google Analytics are stored by Google as indicated in the policy statement located at
this link:

https://developers.google.com/analytics/devguides/collection/analyticsjs/cookie-usage
To consult the privacy policy statement of Google Inc., autonomous controller of processing of the data
related to the Google Analytics service, see the Internet site:
http://www.google.com/intl/en/analytics/privacyoverview.html
Users can selectively disable the action of Google Analytics by installing the opt-out component provided by
Google on their browsers. To disable the action of Google Analytics, see the following link:
https://tools.google.com/dlpage/gaoptout
Please consider that disabling cookies may reduce some functions of the website or eliminate them.
In detail, users can control, eliminate, or prevent the loading of cookies by configuring their browsers as
indicated below.
Management of cookies on Firefox
On the menu at the top of the Firefox window, click in the “Firefox” button (“Tools” menu in Windows XP)
and select Options.
Click on the “Privacy” panel.
At “Chronology Settings” select "use personalized settings".
To activate the cookies, check the item "Accept cookies from the sites"; to deactivate them, uncheck the
item.
Choose for how long the cookies can be kept stored.
Click on “OK” to close the options window.
Click on “Close” to close the preferences window.
Close the preferences window.
Managing cookies on Internet Explorer
Select “Tools” at top right, then "Internet Options".
Select the “Privacy” section of the “Internet Properties” dialog box.
Select the level of Privacy desired using the cursor.
To deactivate the cookies in the “General” section of the “Internet Properties” dialog box, click on “Eliminate
Internet Browsing History”, clearing all the control boxes except the “Cookie” box, then click on “Eliminate”.
Management of cookies on Chrome
Click on the wrench icon on the browser toolbar.
Select "Settings". Click on "Show advanced settings".
In the “Privacy” section, click on the “Content Settings” button.
In the section “Cookie” you can change the following settings for cookies.
To deactivate cookies, click on "All Cookies and site data" to open the "Cookie and other data" dialog box.
To eliminate all cookies, click on "Remove all" at the bottom of the dialog box.
To eliminate a specific cookie, select the site that sent the cookie and the cookie than click on "Remove". You
can decide to remove all the cookies created during a specific time period by using the "Cancel browsing
data" dialogue box.
If you want Google Chrome to eliminate the cookies automatically when you close the browser windows,
check the box "Delete cookies and other site data when closing the browser” in the "Content settings" dialog
box.
You can create exceptions so that cookies from certain sites are eliminated each time you close the browser.
Managing cookies on Safari
To deactivate cookies, click on the “Safari” menu.
Select “Preferences”.
Click on “Security”.
Click on "Show cookies".
Click on "Remove all".
Click on "End" to close the cookie list.

Close the “Preferences” dialog box.
To manage the cookies, select the "Action" menu and then "Preferences" then click on "Security" (the “Action
Menu" is located next to the upper righthand corner of the Safari window indicated by a gear icon).
In the "Accept cookies" section, specify if and when Safari is to accept cookies from websites. For an
explanation of the options, click on the “Help” button (a question mark icon). If you wish further information
on the cookies stored on your computer, click on "Show cookies".

