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INFORMATIVA SULLA PRIVACY
1) Titolarità del trattamento dei dati personali degli utenti. La presente informativa riguarda i dati personali forniti dall'Utente al
momento dell'iscrizione e registrazione al sito www.multimodal3d.it e www.multimodal3d.com. I dati personali dell'Utente saranno
utilizzati da Multimodal3D nel rispetto dei principi di protezione della privacy stabiliti dal Decreto Legislativo n. 196 del 30 giugno
2003 e successive modifiche ed integrazioni e dalle altre norme vigenti in materia. Tali dati saranno registrati su database elettronici
di proprietà della Multimodal3D che ne sarà il titolare per il trattamento.
2) Dati sensibili e giudiziari. Multimodal3D non raccoglie dati sensibili né giudiziari degli Utenti.
3) Finalità del trattamento dati. Multimodal3D sottopone i dati personali degli Utenti a tutte le operazioni di trattamento individuate
dal D.Lgs. 196/03 e successive modifiche, ovvero alla raccolta, registrazione, organizzazione, conservazione, elaborazione, modifica,
selezione, estrazione, raffronto, utilizzo, interconnessione ed ogni altra operazione utile alla fornitura dei servizi richiesti. Tali dati
potranno anche essere organizzati in banche dati o archivi. In nessun caso gli elenchi degli utenti comprendenti i dati personali saranno
venduti, ceduti o noleggiati a terze parti.
In particolare, le finalità del trattamento dei dati personali sono le seguenti:
•! Permettere di usufruire dei servizi messi a disposizione dal sito www.multimodal3d.it e www.multimodal3d.com;
•! Fornire l'accesso al forum del sito www.multimodal3d.it e www.multimodal3d.com;
•! Risalire ad autori di eventuali illeciti solo in caso di specifiche richieste e per conto delle autorità competenti;
•! Fornire le informazioni sui servizi o iniziative offerte o promosse da Multimodal3D;
•! L'Utente potrà accedere ai propri dati in qualsiasi momento ed esercitare i diritti di cui all’art.7, D.Lgs. 196/03.
4) Diritti degli utenti. L'Utente ha diritto di ottenere l'indicazione:
•! dell'origine dei dati personali;
•! delle finalità e modalità del trattamento;
•! della logica applicata in caso di trattamento effettuato con l'ausilio di strumenti elettronici;
•! degli estremi identificativi del titolare, dei responsabili e del rappresentante designato ai sensi dell'art. 5, comma 2 D.lgs 196/03;
•! dei soggetti e delle categorie di soggetti ai quali i dati personali possono essere comunicati o che possono venirne a conoscenza
in qualità di rappresentante designato nel territorio dello Stato, di responsabili o incaricati.
L'Utente ha diritto di ottenere:
•! la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge, compresi quelli di cui non
è necessaria la conservazione in relazione agli scopi per i quali i dati sono stati raccolti o successivamente trattati;
5) Comunicazioni degli utenti e del titolare del trattamento. I dati personali acquisiti da Multimodal3D potranno essere comunicati
a tutti i dipendenti, collaboratori, consulenti a qualsiasi titolo della nostra Società, nonché a tutti gli organi societari sempre che
rispettino le finalità di trattamento di cui sopra.
L'Iscritto si potrà rivolgere in qualsiasi momento al Titolare del trattamento dei dati scrivendo a info@multimodal3d.it al fine di poter
esercitare i suoi diritti così come previsto dall'art. 7 del D. Lgs 30 giugno 2003 n. 196 e successive modifiche ed integrazioni.
PRIVACY POLICY STATEMENT
1) Entitlement to the processing of users’ personal data. This privacy policy statement concerns the personal data provided by the
User during the registration and subscription to Multimodal3D website procedure [www.multimodal3d.it e www.multimodal3d.com].
Personal data will be used in compliance with the legislative Decree no. 196 of 30 June, 2003 of the Italian Law and subsequent
modifications and integrations, and with all the other laws regarding the matter. Personal data will be entered into electronic databases
owned by Multimodal3D, which will be the data controller.
2) Sensitive and Judicial Data. Multimodal3D does not gather sensitive data nor judicial data of Users.
3) Purposes of the processing of personal data. Multimodal3D performs on the users’ personal data all the processing operations
defined by legislative decree no. 196/03 (and subsequent modifications), i.e. collection, recording, organization, keeping, elaboration,
modification, selection, retrieval, comparison, utilization, interconnection and any other operation needed to offer the required services.
These data may also be kept in data banks databases or archives. In no event will the users’ lists (and the personal data in them) be
sold, transferred or leased to third parties.
Specifically, the purposes of the processing of personal data are as follows:
• To allow the use of services offered by the website www.multimodal3d.com and www.multimodal3d.it;
• To grant access to the forum of the website www.multimodal3d.com and www.multimodal3d.it;
• To find the perpetrator of any eventual crime, only if requested by and on behalf of appropriate authorities;
• To provide information about services or initiatives offered by Multimodal3D;
• The User may access his/her data at any time and exert any of the rights listed in art. 7 of legislative decree no. 196/03.
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4) Users’ rights. The User has the right to be advised of the following:
• the origin of personal data;
• the purposes of data processing and procedures;
• the logic applied in the case of processing carried out with the aid of electronic instruments;
• the identification data of the Data Controller and Data Processor designated for the purposes of art. 5, paragraph 2 of the Legislative
Decree no. 196/03;
• entities or groups of entities to whom the personal data may be communicated or who otherwise might have access to the data in the
capacity of Data Controller in Italy, individuals responsible or data processors.
The User has the right to:
• delete, transform into an anonymous format or deny access to data processed illicitly, including data not requiring storage for the
purposes for which it was originally collected and subsequently processed;
5) Communications between Users and Data Controller. All personal data collected by Multimodal3D can be communicated,
exclusively for the aforementioned purposes, to our company’s employees, collaborators, consultants in any capacity, and to any
corporate bodies. The registered/subscribed User can contact the Data Controller at any time to exert the rights listed in article 7 of
Legislative Decree no. 196/03 of Italian Law (and subsequent modifications and integrations), by sending an e-mail to
info@multimodal3d.it.
INFORMATIVA COOKIE
Quest'informativa ha lo scopo di rendere note le procedure seguite per la raccolta tramite i cookie delle informazioni fornite dagli utenti
durante la navigazione del sito web.
Che cos'è un cookie e a cosa serve?
Un cookie è un file di testo che viene memorizzato dal proprio dispositivo nel momento in cui si visualizza un sito internet.
I cookie permettono un funzionamento efficiente del sito e ne migliorano le prestazioni, inoltre forniscono informazioni al proprietario
del sito per fini statistici o pubblicitari, principalmente per personalizzare l'esperienza di navigazione dell'utente ricordando le sue
preferenze (per esempio ricordare la lingua e la valuta che ha impostato al fine di riconoscerlo alla visita successiva).
Quali cookie utilizziamo e per quali finalità?
Il nostro sito utilizza diverse tipologie di cookie e tecnologie affini, ognuna delle quali ha una specifica funzione. Vengono qui di
seguito elencati i cookie utilizzati, evidenziandone la relativa funzione.
Cookie di navigazione
Fin dal primo accesso questi cookie permettono al sito di funzionare in maniera corretta e di visualizzare i contenuti sul dispositivo
riconoscendo la lingua del Paese dal quale l'utente si connette. Nel caso nel sito siano presenti aree di registrazione e l'utente sia
registrato, permetteranno all'utente di essere riconosciuto accedendo alle aree riservate. I cookie di navigazione sono cookie tecnici e
sono pertanto necessari al funzionamento del sito.
Cookie Funzionali
Questi cookie permettono, in base all'espressa richiesta dell'utente, di essere riconosciuto agli accessi successivi in modo da non dover
inserire nuovamente i propri dati a ogni visita. Nel caso di siti e-commerce, se l'utente ha aggiunto articoli al carrello e chiuso la
sessione senza completare l'acquisto e senza eliminarli dal carrello, questi cookie consentiranno di continuare l'acquisto la volta
successiva in cui l'utente accederà al sito (entro un periodo di tempo limitato). I cookie funzionali non sono indispensabili al
funzionamento del sito, ma migliorano la qualità e l'esperienza di navigazione.
Cookie Analitici
Questi cookie sono utilizzati ad esempio da Google Analytics al fine di elaborare analisi statistiche sulle modalità di navigazione degli
utenti sul sito attraverso il computer o le applicazioni mobile, sul numero di pagine visitate o il numero di click effettuati su una pagina
durante la navigazione di un sito. Il nostro sito tratta i risultati di queste analisi in maniera anonima ed esclusivamente per finalità
statistiche solo se il fornitore utilizza i servizi in connessione al browser installato sul computer dell'utente o su altri dispositivi utilizzati
per navigare il nostro sito.
Cookie di terze parti per marketing/retargeting
Questi cookie sono utilizzati da società terze di fiducia che permettono all'utente di visualizzare banner pubblicitari su altri siti affiliati,
mostrandogli gli ultimi prodotti che l'utente ha visualizzato sul sito. Mentre l'utente naviga all'interno del nostro sito, questi cookie
sono utilizzati anche per mostrargli prodotti che potrebbero essere di suo interesse o simili a quelli che ha guardato in precedenza,
basandosi sulla sua cronologia di navigazione. L'uso di questi cookie normalmente non implica il trattamento di dati personali, ma può
permettere la connessione al computer dell'utente o ad altri dispositivi e rintracciare i dati salvati: questi cookie si connettono al browser
installato sul computer dell'utente o su altri dispositivi utilizzati durante la navigazione sul nostro sito.
Cookie di Social Network
Questi cookie sono necessari per permettere all'account social dell'utente di interagire con il nostro sito. Servono ad esempio per far
esprimere all'utente il proprio apprezzamento e per condividerlo con i propri amici social. I cookie di social network non sono necessari
alla navigazione.
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Com'è possibile disabilitare i cookie e gestire le preferenze?
La maggior parte dei browser è configurata per accettare, controllare o eventualmente disabilitare i cookie attraverso le impostazioni.
Ricordiamo tuttavia che disabilitare i cookie di navigazione o quelli funzionali può causare il funzionamento del sito e/o limitare il
servizio che offriamo.
Istruzioni per disabilitare i cookie sui vari browser e altri servizi di terze parti:
Qui sotto il percorso da seguire per gestire i cookie dai seguenti browser:
IE: http://windows.microsoft.com/it-it/windows7/block-enable-or-allow-cookies Safari: http://support.apple.com/kb/PH19255
Chrome: https://support.google.com/chrome/answer/95647?hl=it-IT&hlrm=fr&hlrm=en Firefox: http://support.mozilla.org/itIT/kb/enable-and-disable-cookies-website-preferences
Per maggiori informazioni sui cookie e per gestire le tue preferenze sui cookie di profilazione di terze parti ti invitiamo a visitare
www.youronlinechoices.com.
Per disabilitare i cookie analitici e impedire a Google Analytics di raccogliere dati sulla tua navigazione, puoi scaricare il Componente
aggiuntivo del browser per la disattivazione di Google Analytics: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout

COOKIES POLICY
This notice describes the cookies procedures used to collect the information provided by users when browsing on the website.
What is a cookie and what is it used for?
A cookie is a text file that is stored on your device when you visit a website. Cookies allow operating the website more efficiently,
improving its performance and providing the website owners with information for statistical purposes or advertising. In particular,
cookies help customising the browsing experience by storing users' preferences (such as language and currency, set to be recognised
for the next visit).
What type of cookies do we use and for what purpose?
Our website uses different sets of cookies and similar tools with specific functions. The employed cookies and their function are listed
below.
Navigation cookies
These cookies allow the site to operate correctly and to display the contents from the very first access, recognising the language of the
country from where the user is connecting. If the site has registration pages and the user is registered, cookies will allow recognising
the user and accessing the private areas. Navigation cookies are technical cookies and are
therefore necessary to operate the site.
Functional cookies
With user's expressed consent, these cookies allow the user to be recognised on returning visits, avoiding re-entering
details each time. For e-commerce sites, if the user has added items to the basket and closed the session without completing the purchase
or emptying the cart, these cookies will allow to finalise this purchase on their next visit (within a limited time). Functional cookies
are not essential to the operation of the site, but they improve the quality and navigation experience.
Analysis cookies
These cookies are used, for example, by Google Analytics to process statistical analyses about the navigational habits of site users on
either their computer or mobile phone, the number of pages visited and the number of clicks made on a page during site navigation.
Our site manages the results of these analyses anonymously and exclusively for statistical purposes only if the supplier uses the services
connected to the browser installed on the pc or other devices used to navigate our site.
Third-party cookies for marketing / retargeting
These cookies are used by trusted, third parties companies. They allow the user to find the latest products viewed on the website on
banner ads of affiliated sites. While the user browses on our website, these cookies are also used to show products that may be of
interest or similar to those he considered earlier, based on his browsing history. Normally, the use of these cookies does not entail
processing of personal data, but can allow
Social Network Cookies
These cookies are necessary to connect the users’ Social Network account to our site. They are used, for example, to allow the user to
express appreciation and share it with friends on social media. Social Network cookies are not necessary to navigation.
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How I can disable cookies and manage my preferences?
The majority of browsers are configured to accept, control or potentially disable cookies through the settings. We nevertheless remind
you that disabling navigation of funcional cookies may affect the functionality of the website and/or limit the service we offer.
Below you can find the procedure to manage cookies from the following browsers:
IE: http://windows.microsoft.com/it-it/windows7/block-enable-or-allow-cookies Safari: http://support.apple.com/kb/PH19255
Chrome: https://support.google.com/chrome/answer/95647?hl=it-IT&hlrm=fr&hlrm=en Firefox: http://support.mozilla.org/itIT/kb/enable-and-disable-cookies-website-preferences
For more information on cookies and to manage your preferences for third party profiling cookies please go to
www.youronlinechoices.com.
In order to disable Analytical cookies and prevent Google Analytics from collecting data from your navigation, you can download
the add-on from your browser to deactivate Google Analytics: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout
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