
Privacy – policy 

Ai  sensi  degli  artt.  13 e 14 del  Reg.  UE n.  679/2016,  di  seguito  dettagliamo le  informazioni
riguardanti  il  trattamento  dei  dati  personali  relativi  all’utilizzo  del
sito https://www.mcimmobiliarevarese.it e dell'iscrizione alla newsletter.
Titolare del trattamento è 
M&C servizi immobiliari con sede legale in Varese (Va), Via Piave 12 Partita i.v.a. 03227250127  
mcgazzada@gmail.com – propertyinvestmentch@gmail.com 
Informazioni raccolte 
Riceviamo, raccogliamo e archiviamo tutte le informazioni che inserisci sul nostro sito web o ci
fornisci in qualsiasi altro modo. Inoltre, raccogliamo l'indirizzo IP (Internet Protocol) utilizzato per
connettere il tuo computer a Internet; accesso; indirizzo email; parola d'ordine; informazioni su
computer  e  connessione  e  cronologia  acquisti.  Potremmo  utilizzare  strumenti  software  per
misurare e raccogliere informazioni sulla sessione, inclusi tempi di risposta alle pagine, durata
delle visite a determinate pagine, informazioni sull'interazione della pagina e metodi utilizzati per
navigare lontano dalla pagina.  Raccogliamo anche informazioni  personali  identificabili  (tra  cui
nome, email, password, comunicazioni); dettagli di pagamento (incluse informazioni sulla carta di
credito), commenti, feedback, recensioni di prodotti, raccomandazioni e profilo personale. 
Come vengono raccolte le informazioni
raccogliamo le informazioni personali che ci fornisci come il tuo nome, indirizzo fisico e indirizzo
email. Le tue informazioni personali verranno utilizzate solo per i motivi specifici sopra indicati. 
Perché raccogliamo questo tipo di informazioni
Raccogliamo tali informazioni personali e non-personali per i seguenti scopi: 

1. fornire e gestire i Servizi; 
2. fornire assistenza continua e supporto tecnico ai nostri utenti; 
3. per essere in grado di contattare i nostri visitatori e utenti con avvisi di servizi generali o
personalizzati e messaggi promozionali; 
4. per creare dati  statistici  aggregati  e altre informazioni non personali  aggregate e / o
dedotte, che noi o i nostri partner commerciali possano utilizzare per fornire e migliorare i
nostri rispettivi servizi; 
5. per rispettare le leggi e i regolamenti applicabili

Conservazione, uso, condivisione e divulgazione informazioni personali  
La nostra azienda è ospitata sulla piattaforma Wix.com. Wix.com ci fornisce la piattaforma online
che ci consente di vendere i nostri prodotti e servizi. I tuoi dati possono essere archiviati tramite la
memoria dati, i database e le applicazioni generali di Wix.com. I tuoi dati sono da loro conservati
su server sicuri, potetti da firewall. 
Comunicazioni con i visitatori del sito 
Potremmo contattarti per informarti in merito al tuo account, per risolvere problemi relativi al tuo
account, per risolvere una controversia, per riscuotere commissioni o somme dovute, per sondare
le tue opinioni tramite sondaggi o questionari, per inviare aggiornamenti sulla nostra azienda, o
come altrimenti necessario potremmo contattarti per far rispettare il nostro Accordo stipulato con
gli utenti, le leggi nazionali applicabili e qualsiasi accordo che potremmo avere con te. A tal fine,
potremmo contattarti via email, telefono, sms e posta ordinaria. 
Utilizzo dei cookie e altri strumenti di tracciamento
In  conformità  con  il GDPR  informiamo  gli  utenti  sull’utilizzo  di  cookie  nel  sito
https://www.mcimmobiliarevarese.it

https://www.mcimmobiliarevarese.it/


I  cookie sono piccoli pezzi di  dati  memorizzati  nel browser di  un visitatore del sito.  In genere
vengono utilizzati  per  tenere traccia  delle  impostazioni  selezionate dagli  utenti  e  delle  azioni
intraprese su un sito. 
Wix usa cookie per diversi importanti motivi tra cui:
 Per fornire la migliore esperienza di navigazione sul tuo sito a visitatori e clienti
 Per identificare i membri registrati (utenti che si sono registrati al tuo sito) 
 Per monitorare e analizzare le prestazioni, il funzionamento e l'efficacia della piattaforma Wix
 Per garantire che la nostra piattaforma sia sicura da usare
Ti consigliamo di prendere visione della pagina  All  About Cookies. per sapere come vedere
quali cookie vengono utilizzati e come gestirli correttamente e in caso impedire al browser di
accettare i cookie cambiando le impostazioni 
Cookie utilizzati dal Sito
A seguire la lista di cookie tecnici, analytics e di profilazione utilizzati da questo Sito:
Cookie di prima parte
Strettamente necessari:
ForceFlashSite,  hs, smSession, XSRF-TOKEN   
Funzionalità:
svSession 
SSR-caching 
smSession 
Cookie di terze parti
TS * 
TS01 ******* 
TS xxxxxxxx (dove x viene sostituito con una serie casuale di numeri e lettere) 
TS xxxxxxxx _d (dove x viene sostituito con una serie casuale di numeri e lettere) 

Disattivazione Cookie
I  cookie  possono  essere disattivati utilizzando  le  impostazioni  del browser.
Va  detto  che  la  disattivazione  dei  cookie  comporta,  per motivi  tecnici,  la limitazione o
l'impossibilità di  accedere  a  tutte  le  funzionalità  del  sito,  o  l'impossibilità  per  le  aziende
pubblicitarie di mostrarti annunci personalizzati che potrebbero risultare di tuo interesse.

Per la disattivazione o l'attivazione dei cookie sono disponibili le seguenti guide per i principali
browser utilizzati:

Chrome  

Internet Explorer  

Firefox  

Safari  

Android  

iPhone, iPad  

____________________________________________________________________________

Come ritirare/revocare il consenso 
Se non desideri che i tuoi dati vengono elaborati, ti preghiamo di contattarci agli indirizzi email
mcgazzada@gmail.com  -  propertyinvestmentch@gmail.com o di inviarci una lettera all’indirizzo
Via Piave 12, Varese, 21100 Italia 
Aggiornamenti dell'informativa sulla privacy
Ci riserviamo il diritto di modificare questa informativa sulla privacy in qualsiasi momento, quindi ti
preghiamo  di  controllarla  frequentemente.  Cambiamenti  e  chiarimenti  entreranno  in  vigore
immediatamente dopo la loro pubblicazione sul sito web. Se apportiamo modifiche sostanziali a

mailto:propertyinvestmentch@gmail.com
https://support.google.com/accounts/answer/61416?hl=it
https://support.apple.com/it-it/HT201265
https://support.google.com/chrome/answer/95647?co=GENIE.Platform%3DAndroid&hl=it&oco=0
https://support.apple.com/it-it/guide/safari/sfri11471/mac
https://support.mozilla.org/it/kb/Attivare%20e%20disattivare%20i%20cookie
_blank


questa  informativa,  ti  notificheremo  che  è  stata  aggiornata,  in  modo  che  tu  sappia  quali
informazioni raccogliamo, come le usiamo e in quali circostanze le usiamo e/o divulghiamo. 
Domande e informazioni di contatto
Se desideri accedere, correggere, modificare o eliminare qualsiasi informazione personale che
abbiamo su di  te,  sei  invitato  a  contattarci  all'indirizzo  mcgazzada@gmail.com o inviare  una
lettera a: Via Piave 12, Varese, 21100 Italia 
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