
Registrando i tuoi dati accetti la nostra politica riguardo ai termini, condizioni e privacy.
Le nostre regole sulla privacy
* Quali informazioni raccogliamo?
Possiamo raccogliere, conservare e utilizzare i seguenti tipi di informazioni personali:
1) le informazioni relative al computer e alle visite di questo sito web;
2) le informazioni che ci fornite con lo scopo di indagare sui nostri servizi, la sottoscrizione ai nostri
servizi web, notifiche e-mail e / o newsletter;
3) qualsiasi altra informazione che si sceglie di inviarci.
Prima di fornirci le informazioni personali relative a un altro soggetto, è necessario ottenere il
consenso di quella persona per la divulgazione e l'elaborazione di tali dati personali in conformità
con i termini di questa politica sulla privacy.
* Come usiamo i vostri dati personali
Le informazioni personali fornite dagli utenti attraverso questo sito saranno utilizzate per le finalità
indicate nella presente informativa sulla privacy o in parti rilevanti del sito.
Possiamo utilizzare le informazioni personali per:
1) amministrare il sito web;
2) migliorare la vostra esperienza di navigazione con la personalizzazione del sito web;
3) consentire l'utilizzo dei servizi disponibili sul sito web;
4) inviare notifiche e-mail che avete specificamente richiesto;
5) inviare comunicazioni commerciali generali;
6) inviare newsletter e altre comunicazioni di marketing relative alla nostra attività che riteniamo
possano essere di vostro interesse, via e-mail o simile (e potete informarci in qualsiasi momento se
non intendete più ricevere queste comunicazioni);
7) mantenere il sito sicuro e prevenire le frodi;
8) affrontare le richieste e le denunce fatte da voi o su di voi in relazione al sito web
* informazioni integrative
Possiamo divulgare le informazioni personali a uno qualsiasi dei nostri dipendenti, funzionari,
agenti, fornitori o subappaltatori per quanto ragionevolmente necessario per le finalità di cui alla
presente informativa sulla privacy.
Inoltre, possiamo divulgare le informazioni personali:
1) nella misura in cui siamo tenuti a farlo per legge;
2) in relazione ad eventuali procedimenti legali in corso o futuri;
3) al fine di stabilire, esercitare o difendere i nostri diritti legali (compresa la fornitura di
informazioni ad altri ai fini della prevenzione delle frodi e la riduzione del rischio di credito);
Salvo quanto previsto nella presente informativa sulla privacy, non forniremo le vostre informazioni
a terzi.
* Sicurezza dei vostri dati personali
Prenderemo ragionevoli precauzioni tecniche e organizzative per prevenire la perdita, l'abuso o
l'alterazione delle informazioni personali.
Noi memorizziamo tutte le informazioni personali fornite sul nostro server sicuro (protezione con
password e firewall).
L'utente riconosce che la trasmissione di informazioni su Internet è intrinsecamente insicura, e non
siamo in grado di garantire la sicurezza dei dati inviati via Internet.* modifiche delle condizioni 
sulla Privacy
Potremmo aggiornare questa politica sulla privacy di volta in volta, pubblicando una nuova versione
sul nostro sito web. Controllate questa pagina di tanto in tanto per verificare che siate d'accordo con
le eventuali modifiche.
* I vostri diritti
Ci potete chiedere di fornirvi tutte le vostre informazioni personali in nostro possesso.
Potremmo trattenere tali informazioni personali nella misura consentita dalla legge.
Ci potete chiedere di non utilizzare le vostre informazioni personali per scopi di marketing,
inviando una e-mail al nostro indirizzo di posta elettronica. In pratica, con la sottoscrizione delle



presenti condizioni vi dichiarate espressamente d'accordo in anticipo per l'utilizzo da parte nostra
dei vostri dati personali per finalità di marketing, ma avete la possibilità, in qualunque momento, di
revocare questa scelta relativa alle finalità di marketing.
* Aggiornamento informazioni
Fateci cortesemente sapere se le informazioni personali che abbiamo su di voi devono essere
corrette o aggiornate.
* Contatti
Se avete domande su questa politica di privacy o sul trattamento dei vostri dati personali, si prega di
scriverci una e-mail.


