
CONDIZIONI D’USO DEL SITO WEBSITE TERMS AND CONDITIONS

CONTENUTO DEL SITO

Cartiere del Garda si riserva il diritto di modificare le presenti Condizioni d'uso del sito 
in qualsiasi momento: le Condizioni d’uso modificate saranno applicabili dal momento 
della loro pubblicazione. Se l'utente continua ad accedere o a utilizzare il Sito Web 
dopo tale pubblicazione, si presume che l’utente abbia accettato tali modifiche. Si 
consiglia all’utente di verificare regolarmente le condizioni applicabili.
Cartiere del Garda si riserva il diritto di provvedere, in qualsiasi momento e senza 
necessità di preavviso, a eliminare o apportare modifiche o aggiornamenti al sito Web e 
ai relativi contenuti riguardanti ad esempio i prodotti, i prezzi, i servizi, ecc. Cartiere del 
Garda si riserva il diritto, in qualsiasi momento, con effetto immediato, senza necessità 
di preavviso, a propria esclusiva discrezione e per qualunque motivo, di limitare, 
rifiutare o interrompere, del tutto o in parte, l'accesso al Sito Web, o a parte di esso, da 
parte di qualsiasi utente.
Cartiere del Garda non si assume alcuna responsabilità in merito ai contenuti di 
qualsiasi sito di proprietà di terzi eventualmente connesso al Sito Web mediante un 
collegamento ipertestuale, indipendentemente dal fatto che detto collegamento sia 
fornito dal Sito Web o da una terza parte in conformità alle Condizioni d'Uso. 
L'eventuale presenza sul Sito Web di collegamenti ad altri siti non comporta 
l’approvazione dei medesimi, né un giudizio o una garanzia in merito alla precisione, 
tempestività o idoneità del contenuto dei siti ai quali il Sito Web possa fare rinvio 
tramite un link. Cartiere del Garda non si assume alcuna responsabilità al riguardo.

ESONERO RESPONSABILITÀ 

Cartiere del Garda opera con la massima diligenza possibile al fine di selezionare e 
aggiornare i contenuti del Sito; in ogni caso, essa declina ogni responsabilità nel caso in 
cui le informazioni riportate risultino lacunose od incomplete o contengano errori di 
qualsivoglia natura. Cartiere del Garda declina altresì qualsivoglia responsabilità per 
eventuali danni che possano derivare agli Utenti e alle loro proprietà a seguito 
dell'accesso al Sito, dell'impossibilità di accedere al Sito o del downloading di materiale 
presente nel Sito laddove sia consentito, incluso danni alle apparecchiature informati-
che degli Utenti derivanti da virus.

PRODOTTI 

ll Sito Web può contenere riferimenti a specifici prodotti di Cartiere del Garda e servizi 
che possono risultare non disponibili in un determinato paese. Tali riferimenti non 
implicano o garantiscono la disponibilità, in qualsiasi momento, di tali prodotti o servizi 
in un determinato paese. Per ulteriori informazioni, l'utente è pregato di rivolgersi al 
proprio rappresentante locale.  

COPYRIGHT E MARCHI

Il sito www.gardacartiere.it (il "Sito") è di proprietà esclusiva di Cartiere del Garda.

I marchi dei prodotti Cartiere del Garda e/o eventuali altre società del Gruppo Lecta 
riportati nelle pagine web del Sito (inclusi i relativi logotipi) e tutti gli altri segni distintivi 
denominativi, figurativi ed eventuali slogan ad essi correlati sono di esclusiva titolarità di 
Cartiere del Garda e/o delle altre società del Gruppo Lecta.

Ogni utilizzo o riproduzione di essi per qualsivoglia finalità o con qualsivoglia mezzo è 
espressamente e tassativamente vietato. 

Le pagine web che costituiscono il Sito e quanto in esse contenuto (incluso a titolo 
esemplificativo e non esaustivo: testi, immagini, grafica, suoni) sono protette da 
copyright in possesso di Cartiere del Garda; pertanto sono vietate la riproduzione, 
duplicazione, pubblicazione, trasmissione di esse (in tutto o in parte) in qualsiasi forma 
e modalità. Nessuna riproduzione del Sito o di sue parti può essere oggetto di vendita o 
distribuzione con finalità commerciali. Il downloading di materiale presente nel Sito è 
lecito solo se espressamente autorizzato con apposita indicazione all'interno delle 
pagine web; detta autorizzazione riguarda esclusivamente l'uso a fini personali e non 
commerciali del materiale scaricato, mentre resta tassativamente vietata qualsiasi altra 
forma di utilizzo. 

Nulla di quanto presente nel Sito può essere interpretato come licenza espressa o tacita 
a favore di terzi per l'utilizzo dei marchi di Cartiere del Garda e/o delle altre società del 
Gruppo Lecta, dei testi, delle immagini, della grafica, dei suoni e di ogni altro elemento 
coperto da copyright di cui ai precedenti paragrafi. 

SICUREZZA

Questo sito web e i siti ad esso linkati sono stati esaminati da Cartiere del Garda con 
grande accuratezza. In ogni caso Cartiere del Garda è responsabile solo ed esclusiva-
mente del contenuto dei propri siti e non può rispondere per il contenuto dei siti di 
terzi con i quali esiste un link autorizzato, in quanto non esercita alcun controllo su di 
essi.

CONTENTS OF THE WEBSITE 

Cartiere del Garda reserves the right to modify these Website terms and conditions at 
any time. The modified Terms and Conditions shall apply from the moment at which 
they are published. By continuing to access or utilize our Website after the revised 
Terms and Conditions are published, it shall be understood that you agree to such 
changes. We recommend that you review the applicable terms and conditions 
regularly.
At any time and without notice, Cartiere del Garda reserves the right to remove 
elements of, change or update this Website and contents related to products, prices, 
services, etc. Cartiere del Garda reserves the right to limit, refuse or interrupt a user's 
access to part or all of the Website or any part thereof at any time, without notice, with 
immediate effect, at our exclusive discretion and for any reason whatsoever.
Cartiere del Garda assumes no responsibility whatsoever for the contents of any 
third-party website which may be linked to this Website by means of a hypertext link, 
irrespective of whether or not said connection is supplied by the Website or by a third 
party as per the Terms and Conditions. The presence of links to other websites on this 
Website does not represent an approval, judgment or guarantee of the precision, 
timeliness or suitability of the contents of said sites, and Cartiere del Garda assumes 
no responsibility whatsoever for their contents.

HOLD HARMLESS PROVISION 

Cartiere del Garda acts with the utmost possible diligence in selecting and updating 
the contents of this Website. In any case, the Company will not be held responsible 
under any circumstances if the information contained therein proves incomplete or 
fragmentary or contains errors of any nature whatsoever. Furthermore, Cartiere del 
Garda will not be held responsible under any circumstances for any damages which 
may affect Users and their property after accessing the Website, for the inability to 
access the Website or for any materials downloaded from the Website (where 
permitted), including damage to the User's software or hardware caused by viruses.

PRODUCTS 

The Website may contain references to specific Cartiere del Garda products and 
services which may not be available in all countries. Said references do not imply or 
guarantee that such products and services will be available at all times in a given 
country. For further information, please contact your local representative.

COPYRIGHT AND TRADEMARKS

The website www.gardacartiere.it (referred to herein as the "Website") is the exclusive 
property of Cartiere del Garda.

Trademarks of Cartiere del Garda products and/or any other Lecta Group companies 
included in the pages of this Website (including their logos) as well as any other 
distinctive names, symbols and slogans related thereto are the exclusive property of 
Cartiere del Garda and/or other Gruppo Lecta companies.

The use or reproduction of said contents for any purpose or by any means whatsoever 
is strictly and explicitly forbidden. 

The web pages which comprise this Website and the contents thereof (including but 
not limited to text, images, graphics and sounds) are protected by copyrights held by 
Cartiere del Garda, and any reproduction, duplication, publication or transmission 
thereof, in whole or in part and in any format or modality, is forbidden. Copies of the 
Website or its component parts may not be sold or distributed for commercial 
purposes. Materials contained on this site may only be legally downloaded where 
explicitly authorized by means of authorization to this effect on the relevant web page. 
Authorization to utilize downloaded materials is granted exclusively for personal uses 
and shall in no case apply to commercial uses. Any other types of use are strictly 
forbidden. 

None of the contents of this Site may be interpreted as explicitly or implicitly granting 
third parties the right to use the Cartiere del Garda and/or Gruppo Lecta company 
trademarks, texts, images, graphics, sounds and any other copyrighted elements 
referred to in the preceding paragraphs. 

SECURITY

This website and the websites linked to herein have been carefully examined by 
Cartiere del Garda. That notwithstanding, Cartiere del Garda is responsible solely and 
exclusively for the contents of its own websites and will not be held responsible for 
the contents of third-party sites linked to herein, insomuch as the Company does not 
influence the contents of such sites in any way.

COOKIES

This website uses cookies, which are text files placed on your computer which allow 
the website to analyze how users utilize the site. 

The information generated by the cookie about how you use the website will be 
transmitted to and stored by Cartiere del Garda. Cartiere del Garda shall utilize this 
information to track and evaluate how you use the website, compile reports on 
website activity for website operators and provide additional services related to 
website activity and internet usage. Cartiere del Garda may also transfer this 
information to third parties where required to do so by law or where such third parties 
process the aforementioned information on our behalf. You may refuse the use of 
cookies by selecting the appropriate settings on your browser, but this may prevent 
you from using the full functionality of this website. By using this website, you consent 
to the processing of data by Cartiere del Garda in the manner and for the purposes set 
forth above.

PERSONAL INFORMATION

If you explicitly and voluntarily choose to send email to the email addresses indicated 
herein, we will receive your email address, which we need in order to respond to your 
message, as well as any other personal information which may be contained within 
your message. 

We will only utilize your personal information to send you marketing materials and 
information about our business, products or services if you have previously granted us 
consent to do so by ticking the box to this effect. 

In any case, individuals who have provided said personal information may obtain 
confirmation of whether said information exists, request information about the 
contents and origin thereof, verify the accuracy of said information, or request that it 
be amended, updated or rectified at any time (Art. 7 of Italian Legal Decree no. 
196/2003). Pursuant to this article, you may request that this data be deleted or 
transformed into an anonymous form or block data processed in breach of the law, 
and in any case, for legitimate reasons, to oppose the way in which this data is being 
processed.

Please send requests to this effect to the following email address:
mktg.garda@lecta.com 

For further information, please see the page of this website entitled Protection of 
Personal Data. 

TECHNICAL REQUIREMENTS

This section details the specific hardware and software requirements needed to take 
advantage of the full contents (technology and services) contained on this Website.

Compatibility / Software Requirements / Hardware Requirements

Any internet browser currently available with the Adobe Flash Player plug-in enabled.

COOKIE

Questo sito web utilizza dei "cookie", che sono file di testo che vengono depositati sul 
computer dell’utente per consentire al sito web di analizzare come gli utenti utilizzano 
il sito. 

Le informazioni generate dal cookie sull'utilizzo del sito web da parte dell’utente 
verranno trasmesse e depositate presso Cartiere del Garda. Cartiere del Garda 
utilizzerà queste informazioni allo scopo di tracciare e esaminare il vostro utilizzo del 
sito web, compilare report sulle attività del sito web per gli operatori del sito web e 
fornire altri servizi relativi alle attività del sito web e all'utilizzo di Internet. Cartiere del 
Garda può anche trasferire queste informazioni a terzi ove ciò sia imposto dalla legge 
o laddove tali terzi trattino le suddette informazioni per conto suo. L’utente può 
rifiutarsi di usare i cookie selezionando l'impostazione appropriata sul proprio browser, 
ma ciò potrebbe impedire di utilizzare tutte le funzionalità di questo sito web. 
Utilizzando il presente sito web, si acconsente al trattamento dei dati da parte di 
Cartiere del Garda per le modalità e i fini sopraindicati.

DATI PERSONALI 

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 nel 
messaggio.  

L'utilizzazione dei dati personali per l'eventuale invio di materiale pubblicitario, 
informazioni commerciali, vendita di prodotti o servizi da parte di Cartiere del Garda , 
potrà avvenire solo previo rilascio del consenso da parte del mittente, barrando 
l'apposita casella. 

In ogni caso i soggetti cui si riferiscono i dati personali hanno il diritto in qualunque 
momento di ottenere la conferma dell'esistenza o meno dei medesimi dati e di 
conoscerne il contenuto e l'origine, verificarne l'esattezza o chiederne l'integrazione o 
l'aggiornamento, oppure la rettificazione (art. 7 del d.lgs. n. 196/2003). Ai sensi del 
medesimo articolo si ha il diritto di chiedere la cancellazione, la trasformazione in 
forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge, nonché di opporsi in 
ogni caso, per motivi legittimi, al loro trattamento.

Le richieste vanno rivolte all'indirizzo seguente: mktg.garda@lecta.com 

Per una più ampia informativa, faccia riferimento alla pagina del sito denominata 
“Informativa privacy”. 

REQUISITI TECNICI

In questa sezione sono elencate le specifiche hardware e software necessarie per 
fruire di tutti i contenuti (animazioni e servizi) presenti nel Sito. 

Compatibilità / Requisiti Software / Requisiti Hardware:
Qualsiasi browser di Internet dotato di plug-in flash. 



CONTENUTO DEL SITO

Cartiere del Garda si riserva il diritto di modificare le presenti Condizioni d'uso del sito 
in qualsiasi momento: le Condizioni d’uso modificate saranno applicabili dal momento 
della loro pubblicazione. Se l'utente continua ad accedere o a utilizzare il Sito Web 
dopo tale pubblicazione, si presume che l’utente abbia accettato tali modifiche. Si 
consiglia all’utente di verificare regolarmente le condizioni applicabili.
Cartiere del Garda si riserva il diritto di provvedere, in qualsiasi momento e senza 
necessità di preavviso, a eliminare o apportare modifiche o aggiornamenti al sito Web e 
ai relativi contenuti riguardanti ad esempio i prodotti, i prezzi, i servizi, ecc. Cartiere del 
Garda si riserva il diritto, in qualsiasi momento, con effetto immediato, senza necessità 
di preavviso, a propria esclusiva discrezione e per qualunque motivo, di limitare, 
rifiutare o interrompere, del tutto o in parte, l'accesso al Sito Web, o a parte di esso, da 
parte di qualsiasi utente.
Cartiere del Garda non si assume alcuna responsabilità in merito ai contenuti di 
qualsiasi sito di proprietà di terzi eventualmente connesso al Sito Web mediante un 
collegamento ipertestuale, indipendentemente dal fatto che detto collegamento sia 
fornito dal Sito Web o da una terza parte in conformità alle Condizioni d'Uso. 
L'eventuale presenza sul Sito Web di collegamenti ad altri siti non comporta 
l’approvazione dei medesimi, né un giudizio o una garanzia in merito alla precisione, 
tempestività o idoneità del contenuto dei siti ai quali il Sito Web possa fare rinvio 
tramite un link. Cartiere del Garda non si assume alcuna responsabilità al riguardo.

ESONERO RESPONSABILITÀ 

Cartiere del Garda opera con la massima diligenza possibile al fine di selezionare e 
aggiornare i contenuti del Sito; in ogni caso, essa declina ogni responsabilità nel caso in 
cui le informazioni riportate risultino lacunose od incomplete o contengano errori di 
qualsivoglia natura. Cartiere del Garda declina altresì qualsivoglia responsabilità per 
eventuali danni che possano derivare agli Utenti e alle loro proprietà a seguito 
dell'accesso al Sito, dell'impossibilità di accedere al Sito o del downloading di materiale 
presente nel Sito laddove sia consentito, incluso danni alle apparecchiature informati-
che degli Utenti derivanti da virus.

PRODOTTI 

ll Sito Web può contenere riferimenti a specifici prodotti di Cartiere del Garda e servizi 
che possono risultare non disponibili in un determinato paese. Tali riferimenti non 
implicano o garantiscono la disponibilità, in qualsiasi momento, di tali prodotti o servizi 
in un determinato paese. Per ulteriori informazioni, l'utente è pregato di rivolgersi al 
proprio rappresentante locale.  

COPYRIGHT E MARCHI

Il sito www.gardacartiere.it (il "Sito") è di proprietà esclusiva di Cartiere del Garda.

I marchi dei prodotti Cartiere del Garda e/o eventuali altre società del Gruppo Lecta 
riportati nelle pagine web del Sito (inclusi i relativi logotipi) e tutti gli altri segni distintivi 
denominativi, figurativi ed eventuali slogan ad essi correlati sono di esclusiva titolarità di 
Cartiere del Garda e/o delle altre società del Gruppo Lecta.

Ogni utilizzo o riproduzione di essi per qualsivoglia finalità o con qualsivoglia mezzo è 
espressamente e tassativamente vietato. 

Le pagine web che costituiscono il Sito e quanto in esse contenuto (incluso a titolo 
esemplificativo e non esaustivo: testi, immagini, grafica, suoni) sono protette da 
copyright in possesso di Cartiere del Garda; pertanto sono vietate la riproduzione, 
duplicazione, pubblicazione, trasmissione di esse (in tutto o in parte) in qualsiasi forma 
e modalità. Nessuna riproduzione del Sito o di sue parti può essere oggetto di vendita o 
distribuzione con finalità commerciali. Il downloading di materiale presente nel Sito è 
lecito solo se espressamente autorizzato con apposita indicazione all'interno delle 
pagine web; detta autorizzazione riguarda esclusivamente l'uso a fini personali e non 
commerciali del materiale scaricato, mentre resta tassativamente vietata qualsiasi altra 
forma di utilizzo. 

Nulla di quanto presente nel Sito può essere interpretato come licenza espressa o tacita 
a favore di terzi per l'utilizzo dei marchi di Cartiere del Garda e/o delle altre società del 
Gruppo Lecta, dei testi, delle immagini, della grafica, dei suoni e di ogni altro elemento 
coperto da copyright di cui ai precedenti paragrafi. 

SICUREZZA

Questo sito web e i siti ad esso linkati sono stati esaminati da Cartiere del Garda con 
grande accuratezza. In ogni caso Cartiere del Garda è responsabile solo ed esclusiva-
mente del contenuto dei propri siti e non può rispondere per il contenuto dei siti di 
terzi con i quali esiste un link autorizzato, in quanto non esercita alcun controllo su di 
essi.

CONTENTS OF THE WEBSITE 

Cartiere del Garda reserves the right to modify these Website terms and conditions at 
any time. The modified Terms and Conditions shall apply from the moment at which 
they are published. By continuing to access or utilize our Website after the revised 
Terms and Conditions are published, it shall be understood that you agree to such 
changes. We recommend that you review the applicable terms and conditions 
regularly.
At any time and without notice, Cartiere del Garda reserves the right to remove 
elements of, change or update this Website and contents related to products, prices, 
services, etc. Cartiere del Garda reserves the right to limit, refuse or interrupt a user's 
access to part or all of the Website or any part thereof at any time, without notice, with 
immediate effect, at our exclusive discretion and for any reason whatsoever.
Cartiere del Garda assumes no responsibility whatsoever for the contents of any 
third-party website which may be linked to this Website by means of a hypertext link, 
irrespective of whether or not said connection is supplied by the Website or by a third 
party as per the Terms and Conditions. The presence of links to other websites on this 
Website does not represent an approval, judgment or guarantee of the precision, 
timeliness or suitability of the contents of said sites, and Cartiere del Garda assumes 
no responsibility whatsoever for their contents.

HOLD HARMLESS PROVISION 

Cartiere del Garda acts with the utmost possible diligence in selecting and updating 
the contents of this Website. In any case, the Company will not be held responsible 
under any circumstances if the information contained therein proves incomplete or 
fragmentary or contains errors of any nature whatsoever. Furthermore, Cartiere del 
Garda will not be held responsible under any circumstances for any damages which 
may affect Users and their property after accessing the Website, for the inability to 
access the Website or for any materials downloaded from the Website (where 
permitted), including damage to the User's software or hardware caused by viruses.

PRODUCTS 

The Website may contain references to specific Cartiere del Garda products and 
services which may not be available in all countries. Said references do not imply or 
guarantee that such products and services will be available at all times in a given 
country. For further information, please contact your local representative.

COPYRIGHT AND TRADEMARKS

The website www.gardacartiere.it (referred to herein as the "Website") is the exclusive 
property of Cartiere del Garda.

Trademarks of Cartiere del Garda products and/or any other Lecta Group companies 
included in the pages of this Website (including their logos) as well as any other 
distinctive names, symbols and slogans related thereto are the exclusive property of 
Cartiere del Garda and/or other Gruppo Lecta companies.

The use or reproduction of said contents for any purpose or by any means whatsoever 
is strictly and explicitly forbidden. 

The web pages which comprise this Website and the contents thereof (including but 
not limited to text, images, graphics and sounds) are protected by copyrights held by 
Cartiere del Garda, and any reproduction, duplication, publication or transmission 
thereof, in whole or in part and in any format or modality, is forbidden. Copies of the 
Website or its component parts may not be sold or distributed for commercial 
purposes. Materials contained on this site may only be legally downloaded where 
explicitly authorized by means of authorization to this effect on the relevant web page. 
Authorization to utilize downloaded materials is granted exclusively for personal uses 
and shall in no case apply to commercial uses. Any other types of use are strictly 
forbidden. 

None of the contents of this Site may be interpreted as explicitly or implicitly granting 
third parties the right to use the Cartiere del Garda and/or Gruppo Lecta company 
trademarks, texts, images, graphics, sounds and any other copyrighted elements 
referred to in the preceding paragraphs. 

SECURITY

This website and the websites linked to herein have been carefully examined by 
Cartiere del Garda. That notwithstanding, Cartiere del Garda is responsible solely and 
exclusively for the contents of its own websites and will not be held responsible for 
the contents of third-party sites linked to herein, insomuch as the Company does not 
influence the contents of such sites in any way.

COOKIES

This website uses cookies, which are text files placed on your computer which allow 
the website to analyze how users utilize the site. 

The information generated by the cookie about how you use the website will be 
transmitted to and stored by Cartiere del Garda. Cartiere del Garda shall utilize this 
information to track and evaluate how you use the website, compile reports on 
website activity for website operators and provide additional services related to 
website activity and internet usage. Cartiere del Garda may also transfer this 
information to third parties where required to do so by law or where such third parties 
process the aforementioned information on our behalf. You may refuse the use of 
cookies by selecting the appropriate settings on your browser, but this may prevent 
you from using the full functionality of this website. By using this website, you consent 
to the processing of data by Cartiere del Garda in the manner and for the purposes set 
forth above.

PERSONAL INFORMATION

If you explicitly and voluntarily choose to send email to the email addresses indicated 
herein, we will receive your email address, which we need in order to respond to your 
message, as well as any other personal information which may be contained within 
your message. 

We will only utilize your personal information to send you marketing materials and 
information about our business, products or services if you have previously granted us 
consent to do so by ticking the box to this effect. 

In any case, individuals who have provided said personal information may obtain 
confirmation of whether said information exists, request information about the 
contents and origin thereof, verify the accuracy of said information, or request that it 
be amended, updated or rectified at any time (Art. 7 of Italian Legal Decree no. 
196/2003). Pursuant to this article, you may request that this data be deleted or 
transformed into an anonymous form or block data processed in breach of the law, 
and in any case, for legitimate reasons, to oppose the way in which this data is being 
processed.

Please send requests to this effect to the following email address:
mktg.garda@lecta.com 

For further information, please see the page of this website entitled Protection of 
Personal Data. 

TECHNICAL REQUIREMENTS

This section details the specific hardware and software requirements needed to take 
advantage of the full contents (technology and services) contained on this Website.

Compatibility / Software Requirements / Hardware Requirements

Any internet browser currently available with the Adobe Flash Player plug-in enabled.

COOKIE

Questo sito web utilizza dei "cookie", che sono file di testo che vengono depositati sul 
computer dell’utente per consentire al sito web di analizzare come gli utenti utilizzano 
il sito. 

Le informazioni generate dal cookie sull'utilizzo del sito web da parte dell’utente 
verranno trasmesse e depositate presso Cartiere del Garda. Cartiere del Garda 
utilizzerà queste informazioni allo scopo di tracciare e esaminare il vostro utilizzo del 
sito web, compilare report sulle attività del sito web per gli operatori del sito web e 
fornire altri servizi relativi alle attività del sito web e all'utilizzo di Internet. Cartiere del 
Garda può anche trasferire queste informazioni a terzi ove ciò sia imposto dalla legge 
o laddove tali terzi trattino le suddette informazioni per conto suo. L’utente può 
rifiutarsi di usare i cookie selezionando l'impostazione appropriata sul proprio browser, 
ma ciò potrebbe impedire di utilizzare tutte le funzionalità di questo sito web. 
Utilizzando il presente sito web, si acconsente al trattamento dei dati da parte di 
Cartiere del Garda per le modalità e i fini sopraindicati.

DATI PERSONALI 

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 nel 
messaggio.  

L'utilizzazione dei dati personali per l'eventuale invio di materiale pubblicitario, 
informazioni commerciali, vendita di prodotti o servizi da parte di Cartiere del Garda , 
potrà avvenire solo previo rilascio del consenso da parte del mittente, barrando 
l'apposita casella. 

In ogni caso i soggetti cui si riferiscono i dati personali hanno il diritto in qualunque 
momento di ottenere la conferma dell'esistenza o meno dei medesimi dati e di 
conoscerne il contenuto e l'origine, verificarne l'esattezza o chiederne l'integrazione o 
l'aggiornamento, oppure la rettificazione (art. 7 del d.lgs. n. 196/2003). Ai sensi del 
medesimo articolo si ha il diritto di chiedere la cancellazione, la trasformazione in 
forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge, nonché di opporsi in 
ogni caso, per motivi legittimi, al loro trattamento.

Le richieste vanno rivolte all'indirizzo seguente: mktg.garda@lecta.com 

Per una più ampia informativa, faccia riferimento alla pagina del sito denominata 
“Informativa privacy”. 

REQUISITI TECNICI

In questa sezione sono elencate le specifiche hardware e software necessarie per 
fruire di tutti i contenuti (animazioni e servizi) presenti nel Sito. 

Compatibilità / Requisiti Software / Requisiti Hardware:
Qualsiasi browser di Internet dotato di plug-in flash. 


