
Privacy e Note Legali

Informazioni sulla Società:

Ragione Sociale: F.lli Franceschini s.r.l.
Partita IVA: 02319370157
Sede Legale: Via Sempione 3, 20010 Pogliano Milanese (MI)

Trattamento dei Dati:

Responsabile del trattamento dei dati: F.lli Franceschini s.r.l.
Ogni informazione personale inviata al sito franceschiniarredamenti.it sarà trattata in modo 
conforme alla legge sulla privacy.

Questo sito web raccoglie alcuni dati personali dei propri utenti per le seguenti finalità:

• Statistiche sulla visualizzazione delle pagine del sito tramite Google Analytics

Utilizzo dei Cookies:

Questo sito si serve dei cookie di Google per l'erogazione dei servizi e l'analisi del traffico. 
Le informazioni sul tuo utilizzo del sito sono condivise con Google.
Utilizzando il sito e/o navigando in esso acconsenti l'utilizzo dei cookies.

I cookies utilizzati in questo sito sono i seguenti:

• COOKIE_YES: è il cookie utilizzato per sapere se hai già acconsentito all'utilizzo di 
questi e pertanto evitare di mostrarti di nuovo il relativo banner 

• PHPSESSID: è il cookie tecnico utilizzato per mantenere la sessione
• _csrf: è il cookie utilizzato per validare i campi di eventuali form e tutelarti da 

eventuali attacchi di tipo Cross-Site Request Forgery
• _ga e _gat: sono i cookie utilizzati da Google Analytics per fornirci le statistiche sulla

visualizzazione delle pagine del sito, per ulteriori informazioni consultare la pagina 
https://www.google.com/policies/technologies/cookies/
Google Analytics viene utilizzato con funzione di anonimizzazione dell'indirizzo IP 
attiva, pertanto il traffico generato potrà avere solo utilità statistica
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Condizioni di utilizzo del sito:

L'accesso a questo sito web da parte dei visitatori è soggetto alle seguenti condizioni:

Le informazioni, i loghi, gli elementi grafici, i suoni, le immagini, i marchi e quant'altro 
pubblicato e/o riprodotto in questo sito sono di proprietà di (o concesso da terzi in uso a)
F.lli Franceschini s.r.l..

La riproduzione del contenuto del sito è consentita esclusivamente dietro autorizzazione 
scritta di F.lli Franceschini s.r.l.. E' pertanto vietato modificare, copiare, riprodurre, 
distribuire, trasmettere o diffondere senza autorizzazione il contenuto di questo sito. In 
particolare, è vietato copiare i programmi per elaboratore (software) che determinano il 
funzionamento di questo sito, creare programmi a questi simili, rintracciare e/o utilizzare il 
codice sorgente dei suddetti programmi.

F.lli Franceschini s.r.l. non garantisce il costante aggiornamento delle informazioni 
contenute in questo sito né potrà essere ritenuta responsabile degli eventuali danni, tra i 
quali le infezioni da virus informatici, che le apparecchiature dei visitatori dovessero patire 
a causa dell'accesso e/o dell'interconnessione con questo sito o dello scaricamento 
(download) del suo contenuto.

I collegamenti ipertestuali (link) presenti in questo sito possono indirizzare la ricerca dei 
visitatori verso pagine web presenti su siti diversi dal presente.
In tal caso, F.lli Franceschini s.r.l. non assume alcuna responsabilità in relazione sia al 
contenuto di quanto pubblicato su tali siti ed all'uso che terzi ne possano fare, sia per 
quanto riguarda eventuali danni provocati da o originati in occasione dell'accesso a tali siti, 
dell'interconnessione con gli stessi o dello scaricamento del loro contenuto.
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