
 

SISTEMA PRIVACY POLICY 

COOKIE POLICY 

in accordo al REGOLAMENTO (UE) 2016/679 

 

  

      Il presente documento è proprietà intellettuale di Ramcro S.p.A. e non è riproducibile né parzialmente, né integralmente 

senza autorizzazione scritta da parte della Società stessa. 

 

This document is intellectual property of Ramcro S.p.A. and it is not reproducible either partially or fully 

without written authorization from the Company itself. 

ITALIANO  

La presente per informare che presso Società RAMCRO S.P.A., con sede legale in Nerviano (MI) via Marzorati 15, 

codice fiscale e partita IVA n. IT 04698820158, in persona del legale rappresentante p.t. dott. Maurizio Andrea Croci, in 

qualità di Titolare del Trattamento, viene effettuato il trattamento dei dati personali riferiti a persone 

fisiche/riferimenti di persone giuridiche con cui Ramcro S.p.A. ha rapporti nel pieno rispetto del Regolamento Europeo 

679/2016 

Ramcro S.p.A., rende altresì noto che sul sito www.ramcro.com non sono utilizzati cookies e che a seguito dell’accesso 

e della consultazione del sito non saranno trattati dati relativi a persone identificate o identificabili (quali 

nome/cognome/dati di contatto/indirizzi mail).  

Con riferimento ai dati di navigazione, i sistemi informatici e le procedure software preposte al funzionamento di 

questo sito 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 a interessati identificati, 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 o i 

nomi a dominio dei computer utilizzati dagli utenti che si connettono al sito, gli indirizzi in notazione URI (Uniform 

Resource Identifier) delle risorse richieste, l’orario della richiesta, il metodo utilizzato nel sottoporre la richiesta al 

server ed altri parametri relativi al sistema operativo e all’ambiente informatico dell’utente. 

  

 

ENGLISH  

This is to inform you that at the Company RAMCRO S.p.A., with registered office in Nerviano (MI) via Marzorati 15, tax 

code and VAT no. IT 04698820158, in the person of the legal representative p.t. Dr. Maurizio Andrea Croci, as Data 

Controller, processing of personal data referring to natural persons / references of legal persons with whom Ramcro 

S.p.A. has relationships in full compliance with the European Regulation 679/2016. 

Ramcro S.p.A., also makes it known that cookies are not used on the site www.ramcro.com and that as a result of 

access and consultation of the site, data relating to identified or identifiable persons will not be processed (such as 

name / surname / contact data / email addresses). 

With reference to navigation data, the computer systems and software procedures used to operate this site acquire, 

during their normal operation, some personal data whose transmission is implicit in the use of internet 

communication protocols. This is information that is not collected to be associated with identified interested parties, 

but which by their very nature could, through processing and association with data held by third parties, allow users to 

be identified. This category of data includes IP addresses or domain names of the computers used by users connecting 

to the site, the addresses in the Uniform Resource Identifier (URI) notation of the requested resources, the time of the 

request, the method used to submit the request to the server and other parameters related to the operating system 

and the user's computer environment. 


