
Informativa sulla privacy

[page address] (nel seguito menzionato come “sito”, “noi”, “nostro”) rispetta ogni aspetto
relazionato alla privacy degli utenti di questo sito e ha creato questa informativa sulla privacy
per spiegare quali informazioni collezioniamo durante la visita degli utenti ai nostri siti e
come vengono utilizzate tali informazioni.

Uso delle informazioni

Come politica generale, nessuna informazione personale in grado di identificare l’utente,
come per esempio il nome o l’indirizzo, viene collezionata durante le visite sul sito. In ogni
caso, certe informazioni non personali vengono registrate durante le attività standard dei
server Internet. Informazioni quali il tipo di browser utilizzato, il sistema operativo e l’indirizzo
IP vengono collezionate per poter migliorare l’esperienza online degli utenti. Per esempio,
tali informazioni potrebbero essere utilizzate per creare contenuto e pubblicità basate
specificamente sugli interessi degli utenti.

Abbiamo facoltà di rivelare le informazioni relative all’utente in casi speciali, per esempio se
esiste una ragione di credere che la divulgazione di tali informazioni sia necessaria a
identificare o contattare un utente o nel caso sia necessario intraprendere un’azione legale
contro una persona in grado di causare danni o interferire (sia intenzionalmente che non
intenzionalmente) con i diritti o le proprietà del sito, con altri utenti del sito o qualsiasi altra
persona.

Sicurezza

Per noi è estremamente importante la sicurezza di tutte le informazioni personali e che
permettono l’identificazione. Sfortunatamente, nessuna trasmissione di dati tramite Internet
può essere completamente garantita e sicura. Nonostante i nostri sforzi per proteggere le
informazioni personali degli utenti, non possiamo assicurare o garantire la sicurezza di ogni
informazione inviata o inserita nei nostri moduli online. Tutte queste azioni vengono eseguite
dell’utente a proprio rischio. Una volta ricevuti i dati dell’utente lavoriamo al massimo delle
nostre capacità per garantire la sicurezza di tali informazioni presenti nei nostri sistemi.

Uso dei cookie

I cookie sono parti di informazioni che un sito Web trasferisce nell’hard drive di un computer
individuale con il fine di registrare alcune informazioni. I cookie vengono utilizzati con
l’intento di monitorare le visite nei nostri siti e personalizzare l’esperienza sul sito degli iscritti
attuali e dei nuovi utenti. La maggior parte dei browser è impostata inizialmente per
accettare i cookie; in ogni caso è possibile impostare il browser per rifiutare i cookie oppure
per indicare quando un cookie viene inviato. (Nota: è necessario consultare la sezione di
aiuto del browser per le relative istruzioni). Scegliendo di disabilitare i cookie o rifiutando di
accettare un cookie, alcune parti del nostro sito Web potrebbero non funzionare
correttamente.



Uso di indirizzi IP

Un indirizzo IP è un numero assegnato automaticamente dal provider Internet al computer di
un utente quando questo naviga nel Web. Quando l’utente accede alle pagine del nostro sito
i server registrano il suo indirizzo IP. Collezioniamo gli indirizzi IP con fini legati
all’amministrazione del sistema, per riferire ai nostri inserzionisti le informazioni aggregate e
per valutare l’utilizzo del nostro sito. Potremmo utilizzare gli indirizzi IP dell’utente in
associazione al nostro provider Internet per identificare l’utente nel caso ritenessimo
necessario applicare la compliance dei nostri Termini di utilizzo o per proteggere i nostri
servizi, siti, clienti o altre persone.

I link ad altri siti

Il sito non è responsabile per il contenuto o le pratiche di siti Web di terze parti che
potrebbero essere collegati al nostri siti. I nostri siti potrebbero contenere collegamenti a siti
Web gestiti da altre aziende; non siamo responsabili per le misure adottate da questi siti
Web in relazione alla privacy. I visitatori di questi siti Web dovrebbero consultare le differenti
prassi e informative relative alla privacy di ogni sito visitato.

I cookie di terze parti

Nei servizi pubblicitari presenti nei nostri siti Web, alcuni inserzionisti di terze parti
potrebbero inserire o riconoscere “cookie” unici presenti nel browser dell’utente.

Utilizziamo aziende pubblicitarie terze per la creazione delle pubblicità presenti durante le
visite degli utenti al nostro sito Web. Queste aziende potrebbero utilizzare informazioni
aggregate (che non includono nome, indirizzo, indirizzo e-mail o numero di telefono)
relazionate alle visite dell’utente a questo sito o altri siti Web, con l’intento di creare
pubblicità relative a beni e servizi d’interesse per l’utente. Per maggiori informazioni su
questa pratica e per scoprire come impedire l’utilizzo di queste informazioni da parte di tali
aziende, è possibile visitare Network Advertising Initiative o Self-Regulatory Program for
Online Behavioral Advertising. Google AdSense e altri servizi di terzi che utilizzano i cookie
in relazione alle pubblicità presenti sui nostri siti Web. Gli utenti possono rifiutare l’utilizzo di
cookie DART consultando l’informativa sulla privacy relativa al contenuto in rete e quella di
Google.

Contattaci

Nel caso l’utente abbia qualsiasi domanda su questa informativa sulla privacy, le pratiche dei
nostri siti o le sue attività con i nostri siti, può inviarci un’e-mail evidenziando il suo desiderio
che le informazioni da lui fornite tramite domande generali via e-mail (per esempio l’indirizzo
e-mail), vengano utilizzate solo per rispondere alle domande relative al corso naturale del
business e non vengano mai condivise con terze parti.

Accettazione di questi termini da parte dell’utente



Utilizzando questo sito, l’utente accetta consapevolmente questa informativa sulla privacy.
Nel caso l’utente non sia d’accordo con questa informativa, non deve utilizzare i nostri siti. Ci
riserviamo il diritto di modificare, alterare o aggiornare in altro modo questa informativa in
qualsiasi momento. Incoraggiamo i visitatori a revisionare costantemente questa informativa.
L’utilizzo continuato del sito successivamente alla pubblicazione delle modifiche a questi
termini, implica l’accettazione di tali modifiche.


