
TERMINI E CONDIZIONI

Tutti i diritti riservati. E’ fatto espresso divieto di qualsiasi uso, riproduzione e/o comunque 
utilizzo di tutto quanto riportato nel presente sito se non espressamente e formalmente 
autorizzato da Ludovico Martelli S.r.l. I trasgressori saranno perseguiti a norma di legge.

PRIVACY

Le informazioni che raccogliamo e registriamo durante il normale uso del sito web sono 
utilizzate a fini statistici per monitorare l’utilizzo del sito stesso e per aiutarci a migliorarlo 
continuamente. Nessun dato personale relativo agli utenti viene raccolto o registrato.

PRIVACY POLICY
INFORMATIVA AI SENSI DEL D.Lgs. 30/6/2003 N. 196 (TESTO UNICO PRIVACY)

Ludovico Martelli S.r.l. raccoglie e utilizza i dati personali dei propri utenti secondo le norme del 
Decreto Legislativo 30/06/2003 n. 196, al fine di garantire che il trattamento dei dati si svolga 
nel pieno rispetto dei diritti, delle libertà fondamentali e delle dignità delle persone. Ai sensi e 
per gli effetti dell’art.13 del suddetto Decreto, ti informiamo che i dati fornitici per il tramite del 
sito saranno trattati nel rispetto degli obblighi di riservatezza, liceità e trasparenza imposti dalla 
normativa, tutelando i tuoi diritti.

COOKIE

Il sito utilizza altresì dei cookie, ossia delle righe di testo utili per eseguire autenticazioni 
automatiche, tracciature di sessioni e memorizzazione di informazioni specifiche riguardanti 
gli utenti. Il browser internet offre la possibilità di impedire al sito il salvataggio e l’utilizzo dei 
cookie. In tal modo però potrebbe risultare impedito il completo o corretto funzionamento delle 
funzioni offerte dal sito stesso.

Il titolare del trattamento utilizza sul sito dei cookie principalmente con lo scopo di raccogliere 
dati che aiutano a migliorare il sito stesso e a redigere statistiche di utilizzo relative alla 
navigazione, alle pagine visualizzate, agli elementi preferiti, ai click effettuati da parte degli 
utenti, nonché cookie di terze parti partner o fornitori del titolare del trattamento. 
Le tipologie di cookie in particolare utilizzate sul sito sono le seguenti: 

• cookie di gestione delle sessioni: facilitano l’accesso al sito e la navigazione nello stesso;

• cookie di monitoraggio delle prestazioni: permettono di verificare le prestazioni del sito 
monitorando l’utilizzo da parte degli utenti; i dati raccolti attraverso questi cookie sono trattati 
in forma anonima ed aggregata e pertanto forniscono mere informazioni statistiche sul 
numero di visitatori del sito, la loro provenienza e le pagine visitate;

• cookie di funzionalità: permettono di memorizzare le impostazioni selezionate dagli utenti 
sul sito in maniera tale da migliorarne la fruibilità e la funzionalità per l’utente; 

Sul sito potrai in ogni momento scegliere quali cookie desideri ricevere e quali no utilizzando il 



pannello delle impostazioni del tuo browser. Tuttavia, se si decide di non accettare determinati 
cookie, potresti non essere in grado di utilizzare correttamente alcune funzionalità del sito.

Cookie tecnici di terze parti

Il sito utilizza Google Analytics, un servizio di web analytics di terze parti fornito da Google 
che invia cookies sul tuo dispositivo. Le informazioni generate dal cookie sul tuo utilizzo del 
Sito (compreso il tuo indirizzo IP, che indica il tuo identificativo su internet) sono trasmesse a 
Google e conservate da Google su server negli Stati Uniti. Google utilizza queste informazioni 
per rilevare il tuo utilizzo del Sito, predisporre resoconti sull’attività del sito web per operatori di 
siti web e per fornire altri servizi relativi all’attività del sito web e all’utilizzo di internet. Google 
può anche trasferire queste informazioni a terzi se richiesto dalla legge oppure in caso di terzi 
che elaborano queste informazioni per conto di Google. Google non associa il tuo indirizzo IP 
con nessun altro dato che Google possiede. Per ulteriori informazioni su Google Analytics, puoi 
consultare 

DIRITTI D’AUTORE

Tutti i diritti d’autore e le altre proprietà intellettuali, compreso il testo intero, le immagini, i suoni, 
il software e qualsiasi altro materiale su questo sito sono proprietà della Ludovico Martelli S.r.l. 
e/o delle società del Gruppo Martelli, o sono incluse con il permesso del relativo proprietario.

MARCHI

Tutti i marchi esposti su questo sito sono di proprietà della Ludovico Martelli S.r.l. e/o delle 
società del Gruppo Martelli, o utilizzati con licenza/consenso del relativo proprietario. 
Ne è vietata qualsiasi riproduzione al pubblico. I marchi includono, senza alcuna limitazione, 
il “nome”, i “loghi”, i “nomi dei prodotti” e gli “slogan”. L’uso non autorizzato di qualsiasi marchio 
compreso in questo sito è strettamente proibito.

INVIO DI EMAIL

Ludovico Martelli S.r.l. è lieta di ricevere commenti o suggerimenti e di rispondere ad eventuali 
quesiti. Nessun riconoscimento sarà dovuto da Ludovico Martelli S.r.l. per i contenuti e le altre 
informazioni inviate dagli utenti.

DISPONIBILITA’ DEI PRODOTTI

Ogni riferimento di questo sito a prodotti o servizi non costituisce un’offerta di vendita o di fornitura.

CONTENUTO

Le informazioni presenti in questo sito sono state incluse in buona fede al solo scopo di fornire 
informazioni generali, sulla cui accuratezza e completezza non viene data alcuna garanzia. 
Né la Ludovico Martelli S.r.l., né i suoi funzionari, impiegati o agenti dovranno essere ritenuti 
responsabili di qualsiasi perdita, danno o spesa derivante dall’accesso a, o dall’utilizzo di 
questo sito o di qualsiasi altro ad esso collegato, includendo senza limitazioni qualunque 
perdita di profitto indiretta, accidentale o consequenziale. Ci riserviamo il diritto di apportare 
discrezionalmente, senza necessità di preavviso, cambiamenti e correzioni al sito.

Cookies and Analytics e la relativa privacy policy per Google Analytics.

http://developers.google.com/analytics/devguides/collection/analyticsjs/cookie-usage
https://developers.google.com/analytics/devguides/collection/analyticsjs/cookie-usage

