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Avvertimento cookie policy: 

Il nostro sito utilizza solo cookie tecnici per assicurare agli utenti la migliore esperienza di 
navigazione. I dati di navigazione sono raccolti ed aggregati utilizzando Google Analytics 
anonimizzato per motivi statistici. I cookies sono persistenti e durano al massimo 30 
giorni. Nessun altro cookie è in funzione sul nostro sito. Per una maggior consapevolezza 
della navigazione sul nostro sito cliccate su 'cookie policy'. 
 

Cookie policy: 
 
Informativa resa ai visitatori di questo sito in materia di privacy secondo il Regolamento 
UE 2016/679. 
 
Sul nostro sito non trattiamo dati personali, l’invio facoltativo, esplicito e volontario di 
posta elettronica all’indirizzo di contatto comporta l’acquisizione dell’indirizzo del 
mittente, utilizzato per rispondere alla richiesta. Verranno acquisiti anche eventuali altri 
dati personali inseriti nella mail. 
 
Il sito utilizza solamente il coockie di Google Analytics anonimizzato, per motivi statistici 
al fine di avere una visione della navigazione che avviene sul nostro sito e poter così 
migliorare l’esperienza di navigazione degli utenti. 
 
Ti ricordiamo che l’utilizzo di Google Analytics anonimizzato, comporta il mascheramento 
dell’indirizzo IP del visitatore per cui nessuna analisi comportamentale potrà e verrà 
eseguita. Potete trovare l’informativa di Google sul funzionamento di Analytics al 
seguente indirizzo: https://www.google.com/analytics/terms/us.html 
 
Ti ricordiamo inoltre che è possibile modificare l’accettazione o il rifiuto dei coockie 
modificando le impostazioni del browser, decidendo anche di ricevere un messaggio di 
avviso prima di accettare un cookie dai siti web visitati. Qualora vengano disabilitati 
completamente i cookie nel browser potresti non essere in grado di utilizzare tutte le 
funzionalità del nostro sito. 
 
Fai attenzione, se utilizzi computer diversi o diversi browser sullo stesso computer 
assicurati che ogni browser sia impostato secondo le tue preferenze. Fai riferimento alle 
istruzioni specifiche per ogni prodotto per la versione che utilizzi. 
 
 
 
 
 

https://www.google.com/analytics/terms/us.html
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In ultimo, ma non ultimo ti informiamo che il Titolare del Trattamento è: 
 
LUINI Srl 
con sede in Milano, Via S. Radegonda n. 16 
C.F./P.IVA 01011470158 
 

e che potrà essere raggiunto ai seguenti contatti 
 
email:privacy@luini.it 
telefono: +39 02 86461917 

 
Ai contatti sopra scritti potrete far valere i vostri diritti di accesso, rettifica, cancellazione, 
limitazione dei vostri dati personali. Vi ricordiamo inoltre che è sempre vostro diritto 
aprire reclamo verso il Garante della Privacy.  
 


