
TERMS OF USE 

INTRODUCTION 
This website is property of Heila Cranes SpA, based in Via Romana 34/6 – 42028 Poviglio (RE) ITALY, 
VAT IT02475650350. 

All materials posted on this site are subject to copyright (copyright © di Heila Cranes SpA or by its 
suppliers). All rights are reserved to the owners pursuant to copyright law. 

COPYRIGHT 
All texts, graphic, logos, names, and images are subject to copyrights owned by Heila Cranes SpA; the 
registered trademarks and all other marks posted on this website are owned exclusively by their 
respective owners and protected in accordance to the copyright laws, to the patents and to that 
concerning the intellectual property. 

All the products mentioned on this site are trade-marks of the respective holder or owner and they 
can be subject to patents and/or copyrights authorized or registerered by the appointed authorities. 
Therefore, they cannot be downloaded or used by the user for any personal or commercial purpose, 
without the prior permission from Heila Cranes SpA or the copyright holder/provider. 

DISCLAIMER OF LIABILITY 
In no case Heila Cranes SpA will be responsible of the damages of any nature directly or indirectly 
caused from the access to the web site, from the use of interactive tools, from the incapability or 
impossibility to enter it, from the use of the information contained in it. 

Heila Cranes SpA reserves the right, at its sole discretion, to change or modify the contents of the site 
at any time without prior notice. 

TROUBLE REPORT 
The main purpose of this site is providing , in the better way, exact, accurate and up-to-date 
information: therefore we invite the users to report possible errors or disruption, both on the 
informative pages and on the interactive services at the following e-mail address: info [ at ] heila.com 

Heila Cranes SpA will correct them as soon as possible. 

LINKS TO THIRD-PARTY WEBSITES 
Heila Cranes SpA is not responsible for third-party sites, made accessible by the links on this site. 
Heila Cranes SpA disclaims liability for any materials, information, products accessed by the user 
through hypertext links to third-party sites. The links to other sites have the only aim of promoting 
this website on the linked sites. Heila Cranes SpA is not responsible for the content of linked third-
party sites, including without limitation any link contained in a linked site, or any changes or updates 
to a linked site, and does not make any representations regarding the content or accuracy of material 
on such third-party web sites. If the user decides to access linked third-party web sites, he/she does 
so at his/her own risk. 

DOWNLOADING FILES 
Each object contained on this website for downloading, for example technical documentation, forms, 
software, etc…is available according to the terms decided by its holder or owner only. 



INQUIRIES FOR USE PERMISSION 
Specific inquiries for use permission of each product or document contained on this website have to 
be sent to the following e-mail address: info@heila.com 

  

mailto:info@heila.com


Heila Cranes SpA 
NORME RELATIVE ALLA PRIVACY 

INTRODUZIONE 
La seguente dichiarazione rappresenta la “Privacy Policy” di questo sito. 

Questa dichiarazione spiega i termini di amministrazione del sito web HEILA CRANES SPA, con sede in 
Via Romana 34/6 – 42028 Poviglio (RE) ITALIA, IVA IT02475650350, per quanto riguarda l’utilizzo dei 
dati personali dei visitatori e degli utenti che lo consultano. 

Questa affermazione viene data ai sensi dell’art 13 del Decreto Legislativo n.196 / 2003 – Codice in 
materia di protezione dei dati personali – agli utenti dei servizi del nostro sito erogati via Internet al 
seguente indirizzo: http://www.heila.com 

La dichiarazione è valida per il sito HEILA CRANES SPA e non anche per altri siti web eventualmente 
consultati dall’utente tramite link esterni su questo sito. 

La dichiarazione è anche in linea con la raccomandazione no. 2/2001 che le autorità europee per la 
protezione dei dati personali, che fa parte del Gruppo istituito dall’art. 29 della direttiva n. 95/46 / 
CE, hanno adottato il 17 maggio 2001 per individuare alcuni requisiti minimi per la raccolta di dati 
personali on-line e, in particolare, per quanto riguarda le modalità, i tempi e la natura delle 
informazioni che i titolari del trattamento devono fornire agli utenti quando questi si collegano alle 
pagine web, indipendentemente dagli scopi del collegamento. 

TITOLARE 
A seguito della consultazione di questo sito, dati relativi a persone identificate o identificabili 
possono essere trattati. 

Il titolare del loro trattamento è HEILA CRANES SPA, Via Romana 34/6 – 42028 Poviglio (RE) ITALIA 

LUOGO DI TRATTAMENTO DEI DATI 
I trattamenti di dati connessi ai servizi web di questo sito hanno luogo presso la predetta sede della 
HEILA CRANES SPA e sono trattati da personale tecnico dell’Ufficio incaricato del trattamento, 
oppure da eventuali responsabili solo per le operazioni di manutenzione occasionale. 

Non ci sono dati forniti dal servizio web viene comunicato o diffuso. 

I dati personali forniti dagli utenti che inoltrano richieste di materiale informativo, richieste di 
disponibilità o commerciali offerte dovranno essere utilizzati per effettuare i servizi richiesti solo e 
sono comunicati a terzi, se necessario, solo per tale scopo. 

TIPOLOGIA DEI DATI TRATTATI 
Dati di navigazione 
Durante il funzionamento, i sistemi informatici e le procedure software necessarie per il sito a 
funzionare correttamente, raccolgono alcuni dati personali trasmissione è implicita l’uso dei 
protocolli di comunicazione Internet. 

Queste informazioni non vengono raccolte per essere associate a interessati identificati, ma che per 
loro stessa natura potrebbero permettere di identificare l’utente attraverso elaborazioni ed 
associazioni con dati detenuti da terzi. 



In questa categoria di dati rientrano gli indirizzi IP oi nomi a dominio dei computer utilizzati dagli 
utenti che si connettono al sito, l’URI (Uniform Resource Identifier) delle risorse richieste, l’orario 
della richiesta è stata inviata, il metodo utilizzato per inviare un richiesta al server, la dimensione del 
file ottenuto in risposta, il codice numerico indicante lo stato della risposta data dal server (inviato, 
errore, ecc) ed altri parametri relativi al sistema operativo e all’ambiente di elaborazione dati. 

Questi dati sono utilizzati al fine di ricavare informazioni statistiche anonime sull’uso del sito e per 
controllarne il corretto funzionamento solo. Questi dati vengono cancellati immediatamente dopo 
l’elaborazione. I dati potrebbero essere utilizzati per l’accertamento di responsabilità in caso di 
ipotetici reati informatici ai danni del sito: con l’eccezione di questo caso, in conformità con i termini 
correnti, i dati sui contatti web non persistono per più di sette giorni. 

Dati forniti volontariamente dall’utente 
L’invio facoltativo, esplicito e volontario di posta elettronica agli indirizzi indicati su questo sito 
comporta la successiva acquisizione dell’indirizzo del mittente, necessario per rispondere alle 
richieste, nonché degli eventuali altri dati personali inseriti nella missiva. 

Specifiche informative di sintesi verranno progressivamente riportate o visualizzate nelle pagine del 
sito predisposte per particolari servizi a richiesta. 

  



COOKIES 
Nessun dato personale degli utenti viene in proposito acquisito dal sito. 

Questo sito non fa uso di cookies per la divulgazione di informazioni personali e qualsiasi tipo di 
cookie persistenti che sono sistemi per il tracciamento degli utenti. 

L’utilizzo di tali cookies di sessione (che non rimangono sul disco rigido dell’utente, e semplicemente 
terminano una volta l’utente chiude il browser) è strettamente limitato alla sola trasmissione di 
identificativi di sessione (come numeri casuali forniti dal server) necessari per consentire 
l’esplorazione sicura ed efficiente del sito. 

Questi cookies di sessione utilizzati in questo sito evitano il ricorso ad altre tecniche informatiche 
potenzialmente pregiudizievoli per la riservatezza della navigazione degli utenti e non consentono 
l’acquisizione di dati personali dell’utente. 

FORNIRE I DATI E’ FACOLTATIVO 
A parte quanto specificato per i dati di navigazione, l’utente è libero di scegliere o meno di fornire i 
dati personali richiesti nei moduli di richiesta al Garante o comunque indicati dall’Ufficio per 
richiedere informazioni o altre comunicazioni di marketing. 

Se l’utente non fornisce i dati richiesti, questo può significare che non sarà possibile soddisfare i suoi 
/ sue richieste. 

Inoltre, è necessario ricordare che in alcuni casi (non oggetto dell’ordinaria gestione di questo sito) 
HEILA CRANES SPA può richiedere notizie e informazioni ai sensi dell’art. 157 del Decreto Legislativo 
n.196 / 2003, al fine di verificare il trattamento dei dati personali. 

In questi casi, la trasmissione è obbligatoria a pagamento di amministrazione come penale. 

COME SONO TRATTATI I DATI 
I dati sono trattati con strumenti automatizzati per il periodo di tempo strettamente necessario a 
conseguire gli scopi per cui sono stati raccolti. 

Specifiche misure di sicurezza sono osservate per prevenire la perdita dei dati, usi illeciti o non 
corretti ed accessi non autorizzati. 

DIRITTI DEGLI INTERESSATI 
Ai sensi dell’articolo 7 del decreto legislativo n. 196/2003, i soggetti ai quali i dati personali si intende 
hanno il diritto in qualunque momento di ottenere la conferma dell’esistenza o meno di dati che lo 
riguardano / lei e di conoscerne il contenuto e l’origine, verificarne l’esattezza o inchiesta il loro 
completamento o l’aggiornamento, oppure la loro modifica. 

Ai sensi del medesimo articolo le persone hanno il diritto di ottenere la cancellazione, la 
trasformazione in forma anonima, o per avere i dati bloccati se trattati in violazione di legge, e di 
opporsi in ogni caso, per motivi legittimi, al trattamento dei suo / la sua personale dati. 

Le indagini devono essere inviati a HEILA CRANES SPA in forma scritta. 

P3P 



Questa informativa sulla privacy può essere letto dal più recente del browser, l’attuazione della P3P ( 
“Platform for Privacy Preferences Progetto”) proposto dal World Wide Web Consortium 
(www.w3.org). 

Ogni sforzo verrà fatto per rendere le cose funzionano secondo meccanismi di privacy utilizzati in 
alcuni dei browser utilizzati dagli utenti. 

Si prega, di tenere presente che lo stato di controllo automatico può non essere esenti da errori e 
disfunzioni. Questa privacy si precisa che l’indirizzo: 

http://www.heila.com/privacy/ 
costituisce la “Privacy Policy” di questo sito web e potrebbe essere aggiornato in qualsiasi momento. 

HEILA CRANES SPA 
 

http://www.heila.com/privacy/

