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La presente Privacy Policy ha lo scopo di descrivere le modalità di gestione del sito in riferimento al
trattamento dei dati personali dei visitatori che lo consultano.

Informativa sul trattamento dei dati personali (ai sensi dell’Art. 13 D.lgs. 30 giugno 2003 n. 196)

Si informa l’Interessato (Utente o visitatore del sito) che il D.lgs. n. 196/2003 (cd. “Codice in materia di
protezione dei dati personali”, di seguito anche “Codice”) prevede la tutela delle persone fisiche rispetto al
trattamento dei dati personali. In conformità a quanto previsto dal citato Codice e dalla normativa vigente
in materia, il trattamento sarà improntato ai principi di correttezza, liceità e trasparenza nel rispetto dei
diritti e delle libertà fondamentali, nonché della dignità dell’interessato, con particolare riferimento alla
riservatezza, all'identità personale e al diritto alla protezione dei dati personali. La presente informativa è
resa ai sensi dell’art. 13 del Codice ed è soggetta ad aggiornamenti, dei quali verrà data pubblicità sul sito.
TITOLARE DEL TRATTAMENTO
Il titolare del trattamento dei dati è G.Ippolito Servicebus soc.coop.ar.l., P. IVA 05249390823, con sede
legale in 90039 Villabate (PA) Via Sant'Agata,13
SOGGETTI AI QUALI I DATI POSSONO ESSERE COMUNICATI O CHE POSSONO VENIRNE A CONOSCENZA
COME INCARICATI
I trattamenti dei dati personali connessi ai servizi web di questo sito hanno luogo presso le sedi
diG.Ippolito Servicebus soc.coop.ar.l. e delle società collegate e controllate, e sono curati solo da
personale incaricato del trattamento. I dati personali forniti dagli utenti che inoltrano richieste di invio di
materiale informativo, i dati di traffico telematico, i cookie o le proposte di candidature sono utilizzati al
solo fine di eseguire il servizio o la prestazione richiesta e sono comunicati a terzi fornitori e/o
collaboratori nel solo caso in cui ciò sia a tal fine necessario. I dati saranno trattati dalla società G.Ippolito
Servicebus soc.coop.ar.l. e potranno essere trasmessi a società collegate alla medesima al fine di
erogazione dei servizi.
MODALITA’ DEL TRATTAMENTO
I dati personali sono trattati con strumenti automatici e non, per il 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 DELL’INTERESSATO

L’interessato possiede i diritti enunciati dall’art. 7 del D.Lgs n. 196/2003 (Diritto di accesso ai dati
personali ed altri diritti), di seguito riportato: “1. L'interessato ha diritto di ottenere la conferma
dell'esistenza o meno di dati personali che lo riguardano, anche se non ancora registrati, e la loro
comunicazione in forma intelligibile. 2. L'interessato ha diritto di ottenere l'indicazione: a) dell'origine dei
dati personali; b) delle finalità e modalità del trattamento; c) della logica applicata in caso di trattamento
effettuato con l'ausilio di strumenti elettronici; d) degli estremi identificativi del titolare, dei responsabili e
del rappresentante designato ai sensi dell'articolo 5, comma 2; e) dei soggetti o delle categorie di soggetti
ai quali i dati personali possono essere comunicati o che possono venirne a conoscenza in qualità di
rappresentante designato nel territorio dello Stato, di responsabili o incaricati. 3. L'interessato ha diritto
di ottenere: a) l'aggiornamento, la rettificazione ovvero, quando vi ha interesse, l'integrazione dei dati; b)
la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge,
compresi quelli di cui non è necessaria la conservazione in relazione agli scopi per i quali i dati sono stati
raccolti o successivamente trattati; c) l'attestazione che le operazioni di cui alle lettere a) e b) sono state
portate a conoscenza, anche per quanto riguarda il loro contenuto, di coloro ai quali i dati sono stati
comunicati o diffusi, eccettuato il caso in cui tale adempimento si rivela impossibile o comporta un
impiego di mezzi manifestamente sproporzionato rispetto al diritto tutelato. 4. L'interessato ha diritto di
opporsi, in tutto o in parte: a) per motivi legittimi al trattamento dei dati personali che lo riguardano,
ancorché pertinenti allo scopo della raccolta; b) al trattamento di dati personali che lo riguardano a fini di
invio di materiale pubblicitario o di vendita diretta o per il compimento di ricerche di mercato o di
comunicazione commerciale.”.
FACOLTATIVITA’ DEL CONFERIMENTO
Informiamo gli Utenti che, ad eccezione dei dati di navigazione, la comunicazione dei dati è facoltativa,
ma l'eventuale rifiuto potrebbe non consentire ad Aruba S.p.a di provvedere alla puntuale e corretta
gestione della richiesta di contatto ovvero di fornitura del servizio inoltrata dall’Interessato.
SICUREZZA DELLE INFORMAZIONI
Tutte le informazioni raccolte sul sito vengono memorizzate e mantenute in strutture sicure che limitano
l'accesso esclusivamente al personale autorizzato. Il sito Web è controllato regolarmente per verificare
l'eventuale presenza di violazioni della sicurezza, ed assicurare che tutte le informazioni raccolte siano al
sicuro da chi intende visualizzarle senza autorizzazione. Aruba S.p.a. si attiene a tutte le misure di
sicurezza descritte dalle leggi e dalle normative applicabili e a tutte le misure adeguate secondo i criteri
attualmente più all'avanguardia, per assicurare e garantire la riservatezza dei dati personali degli utenti, e
ridurre al minimo, per quanto possibile, i pericoli costituiti dall'accesso non autorizzato, dalla rimozione,
perdita o dal danneggiamento dei dati personali degli utenti.
TIPOLOGIA DATI TRATTATI E FINALITA’ DEL TRATTAMENTO

DATI FORNITI VOLONTARIAMENTE DAGLI UTENTI
L’invio volontario, facoltativo ed esplicito di dati ad G.Ippolito Servicebus soc.coop.ar.l. da parte
dell’utente (in occasione, ad esempio, della registrazione nella banca dati di G.Ippolito Servicebus
soc.coop.ar.l. ovvero dell’inseriscano dei propri dati mediante compilazione di appositi “form”, anche al
fine di verificare la possibilità di accedere ai servizi dalla stessa forniti, nonché l'invio di posta elettronica
agli indirizzi indicati su questo sito), comporta la successiva acquisizione dell’indirizzo del mittente e dei
dati dallo stesso forniti, per i quali l’utente rilascia altresì espresso consenso al loro trattamento. In caso
gli utenti inseriscano o in altro modo trattino i dati di terzi garantiscono sin da ora, assumendosene ogni
connessa responsabilità, di aver preventivamente fornito ad essi le informazioni di cui all’art. 13 del D.Lgs.
n. 196/2003 e di aver acquisito il loro consenso al trattamento.
DATI DI NAVIGAZIONE

I sistemi informatici e le procedure software preposte al funzionamento del presente sito acquisiscono,
nel normale esercizio, alcuni dati di navigazione che vengono trasmessi implicitamente nell’uso di
protocolli di comunicazione internet. Si tratta di dati relativi al traffico telematico che per loro natura non
sono immediatamente associabili ad interessati identificati, ma tramite elaborazioni o associazioni con
dati detenuti da terzi potrebbero permettere di identificare gli utenti/visitatori del sito (quali, ad esempio,
indirizzi IP, tipo di browser e di sistema operativo utilizzato dell’utente, orario di richiesta di accesso alle
pagine web). Questi dati vengono utilizzati soltanto per informazioni statistiche anonime relative alle
visite del sito o per verificare la corretta funzionalità dello stesso. Tali dati sono conservati dalla società
Aruba S.p.a. per il periodo strettamente necessario e comunque in conformità alle vigenti disposizioni
normative in materia.

COOKIE

INFORMAZIONI GENERALI, DISATTIVAZIONE E GESTIONE DEI COOKIE
I cookie sono dati che vengono inviati dal sito web e memorizzati dal browser internet nel computer o in
altro dispositivo (ad esempio, tablet o cellulare) dell’utente. Potranno essere installati, dal dominio
aruba.it e dai relativi sottodomini, cookie tecnici e cookie di terze parti.
Ad ogni modo, l’utente potrà gestire, ovvero richiedere la disattivazione generale o la cancellazione dei
cookie, modificando le impostazioni del proprio browser internet. Tale disattivazione, però, potrà
rallentare o impedire l'accesso ad alcune parti del sito.
Le impostazioni per gestire o disattivare i cookie possono variare a seconda del browser internet
utilizzato, pertanto, per avere maggiori informazioni sulle modalità con le quali compiere tali operazioni,
suggeriamo all’Utente di consultare il manuale del proprio dispositivo o la funzione “Aiuto” o “Help” del
proprio browser internet.
Di seguito si indicano agli Utenti i link che spiegano come gestire o disabilitare i cookie per i browser
internet più diffusi:

- Internet Explorer: http://windows.microsoft.com/it-IT/internet-explorer/delete-manage-cookies
- Google Chrome: https://support.google.com/chrome/answer/95647
- Mozilla Firefox: http://support.mozilla.org/it/kb/Gestione%20dei%20cookie
- Opera: http://help.opera.com/Windows/10.00/it/cookies.html
- Safari: https://support.apple.com/kb/PH19255

COOKIE TECNICI
L’uso di cookie tecnici, ossia cookie necessari alla trasmissione di comunicazioni su rete di comunicazione
elettronica ovvero cookie strettamente necessari al fornitore per erogare il servizio richiesto dal cliente,
consente la fruizione sicura ed efficiente del nostro sito.
Potranno essere installati cookie di sessione al fine di consentire l’accesso e la permanenza nell’area
riservata del portale come utente autenticato.

I cookie tecnici sono essenziali per il corretto funzionamento del nostro dominio e sono utilizzati per
permettere agli utenti la normale navigazione e la possibilità di usufruire dei servizi avanzati disponibili
sul nostro sito web. I cookie tecnici utilizzati si distinguono in cookie di sessione, che vengono
memorizzati esclusivamente per la durata della navigazione fino alla chiusura del browser, e cookie
persistenti che vengono salvati nella memoria del dispositivo dell’utente fino alla loro scadenza o
cancellazione da parte dell'utente medesimo.
Il nostro sito utilizza i seguenti cookie tecnici:
• Cookie tecnici di navigazione o di sessione, utilizzati per gestire la normale navigazione e
l'autenticazione dell'utente;
• Cookie tecnici funzionali, utilizzati per memorizzare personalizzazioni scelte dall'utente, quali, ad
esempio, la lingua;
• Cookie tecnici analytics, utilizzati per conoscere il modo in cui gli utenti utilizzano il nostro sito web così
da poter valutare e migliorare il funzionamento.

COOKIE DI TERZE PARTI
Potranno essere installati cookie di terze parti: si tratta dei cookie, analitici e di profilazione, di Google, di
Criteo e di Facebook. Tali cookie sono inviati da domini di predette terze parti esterni al nostro sito.
I cookie analitici di terze parti sono impiegati per rilevare informazioni sul comportamento degli utenti sul
sito. La rilevazione avviene in forma anonima, al fine di monitorare le prestazioni e migliorare l'usabilità
del sito. I cookie di profilazione di terze parti sono utilizzati per creare profili relativi agli utenti, al fine di
proporre messaggi pubblicitari in linea con le scelte manifestate dagli utenti medesimi.
L’utilizzo di questi cookie è disciplinato dalle regole predisposte dalle terze parti medesime, pertanto, si
invitano gli Utenti a prendere visione delle informative privacy e delle indicazioni per gestire o disabilitare
i cookie pubblicate nelle seguenti pagine web:
Per cookie di Google:
- privacy policy: https://www.google.com/intl/it/policies/privacy/
- indicazioni per gestire o disabilitare i cookie:
https://support.google.com/accounts/answer/61416?hl=it
Per cookie di Criteo:
- privacy policy: http://www.criteo.com/it/privacy/
- indicazioni per gestire o disabilitare i cookie: http://www.criteo.com/it/privacy/
Per cookie di Facebook:
- privacy policy: https://www.facebook.com/privacy/explanation
- indicazioni gestire o disabilitare i cookie: https://www.facebook.com/help/cookies/
INFORMAZIONI
Le informazioni e le richieste in materia di privacy possono essere rivolte ad G.Ippolito Servicebus
soc.coop.ar.l. tramite
- posta elettronica alla casella: info@ippolitoservicebus.it
- posta a: G.Ippolito Servicebus soc.coop.ar.l, 90039 Villabate (PA) Via Sant'Agata,13

Privacy Statement
This privacy statement covers the website www.ippolitoservicebus.itwhich is operated
by ippolitoservicebus. Your privacy is important to us. We want to make your
experience on the Internet enjoyable and to foster your trust in electronic commerce
as a whole.
This privacy statement is an integral part of our website and the services offered to
you and cannot, in any way, be separated from the User Agreement or from the
membership, usage or transaction process. If you do not agree to our privacy policy in
whole, you must not use our website.
Content of the Privacy Statement:
1.
2.
3.
4.
5.

Information collected online about you.
Information use.
Communications from the site.
Sharing of Information
Notification of changes in the privacy statement

If you have questions or concerns regarding this statement, you should contact
ippolitoservicebus customer service by email.

Information Collected Online About You
When you make a booking/order (hotel, room, flight, product, service) through
ippolitoservicebus site, we ask you to provide personally identifiable information by
filling out and submitting a form. This information includes your name, home or work
telephone number, fax number, e-mail address, and your credit card number, expiry
date and home address. We use this information to process your booking/order and to
confirm all the details and status by e-mail.
When you return to the ippolitoservicebus site, you can review your booking under a
specific link on the home page. You can access this information using your e-mail
address and/or password.
You may request details of all information held about you by us at any time.

Information Use
Cookies
www.ippolitoservicebus.it site uses cookies.
Cookies are small pieces of information that are stored by your browser on your
computer's hard drive. They enable ippolitoservicebus to provide features such as
remembering aspects of your last search to make subsequent searches faster. Cookies
can be deleted from your hard drive if you wish. Most web browsers automatically
accept cookies, but you can change your browser settings to prevent that. Even
without a cookie you can use most of the features on the web site. Our cookies do not
contain any personally identifying information.

Log Files
Like most standard Website servers we use log files. These includes internet protocol
(IP) addresses, browser type, internet service provider (ISP), referring/exit pages,

platform type, date/time stamp, and number of clicks. These files enable the analysis
of trends, the administration of the site, the tracking of user's movement in the
aggregate, the diagnosis of problems with our servers and the collection of broad
demographic information for aggregate use.
IP addresses, etc. are not linked to personal information.

Communications from the Site
Immediately after successfully completing the booking/order process, we will send
you an e-mail with the review of the product/service you have selected. This e-mail
will also contain your booking/order number. You will receive this only once per
transaction.

Sharing of information
Legal Disclaimer
Although we make every effort to preserve user privacy, ippolitoservicebus may be
required by law to disclose information you have provided in obtaining our
product/service. ippolitoservicebus may also disclose information against someone
who poses a threat to XXXXXX's interests (such as customer fraud) or whose activities
could bring harm to others.

Aggregate Information (non-personally identifiable)
We share aggregated demographic information with our partners and advertisers. This
is not linked to any personal information.

Third Party Intermediaries
We use an outside credit card processing company and bank check processing
company to bill users for goods and services. These companies do not retain, share,
store or use personal information for any other purpose.

Suppliers
We provide information about the service/product requested on ippolitoservicebus to
the suppliers whose will carry out the booking/order. ippolitoservicebusoffers products
from suppliers that are reputable companies, we have not placed limitations on these
suppliers from using or disclosing your information without your permission.
Therefore, we encourage you to review the information privacy statements of any
suppliers whose product/service you purchase onippolitoservicebus. In addition, these
suppliers may also contact you as necessary to obtain additional information about
your confirmed booking/order.

Affiliated Websites
If you were referred to ippolitoservicebus from another website, we will not share any
personal information about you to the referring website. ippolitoservicebus believes
that the website companies from which you were referred to us are reputable
companies, we have not placed limitations on the referring website companies from
using or disclosing your information without your permission. However, we encourage
you to review the information privacy statements of any website that referred you to
ippolitoservicebus.

Security
While we use SSL encryption to protect sensitive information online, we also do
everything in our power to protect user-information off-line. All of our user's
information, not just the sensitive information mentioned above, is restricted in our
offices. Only employees who need the information to perform a specific job (for
example, our billing clerk or a customer service representative) are granted access to
personally identifiable information. Furthermore, all employees are kept up-to-date on
our security and privacy practices. Every time new policies are added, our employees
are notified and/or reminded about the importance we place on privacy, and what
they can do to ensure our user's information is protected. Finally, the servers that
store personally identifiable information are in a secure environment, in a locked
facility.

Updating/Deleting Personal Information
If a user's personally identifiable information (such as zip code, phone, email or postal
address) changes or if a user no longer desires our service, we provide a way to
correct, update or delete/deactivate user's personally identifiable information.
Members can change their personal information on the member profile page of our
website. Members and users can all e-mail our Customer Support or by contact us by
telephone or postal mail.

Notification of changes in the privacy statement
If we decide to change our privacy statement , we will post those changes on this
page, the homepage, and other places we deem appropriate so our users are always
aware of what information we collect, how we use it, and under what circumstances, if
any, we disclose it.
If, however, we are going to use user's personal information in a manner different
from that stated at the time of collection we will notify users on line. Our advice to the
user is to periodically check this present privacy statement, in order to be up-to-date
on the ways we manage personal data.

Italiano

Informativa sulla privacy
La seguente informativa sulla privacy si riferisce al sito www.ippolitoservicebus.it che
è gestito da Gaetano Ippolito. La vostra privacy è importante per noi. Vogliamo che la
vostra esperienza su Internet sia piacevole e desideriamo alimentare la vostra fiducia
nel commercio elettronico.
La presente informativa sulla privacy costituisce parte integrante del nostro sito e dei
servizi che offriamo, e non può nel modo più assoluto essere separata dalle Condizioni
di Utilizzo o dalle procedure di associazione, utilizzo o transazione. L’atto di
comunicare informazioni sul presente sito indica l’accettazione delle procedure
descritte in questa dichiarazione sulla privacy.
La presente dichiarazione sulla privacy riguarda:
1.
2.
3.
4.
5.

Quali informazioni sull’utente raccogliamo on-line.
Come utilizziamo tali informazioni.
Comunicazioni dal sito.
Condivisione dei dati
Modifiche della Dichiarazione sulla Privacy

Per domande o chiarimenti sulla presente dichiarazione, l’utente può contattare
l’assistenza clienti info@ippolitoservicebus.it via e-mail.

Quali informazioni sull’utente raccogliamo on-line
Al momento della prenotazione/orine sul nostro sito, vengono richieste all’utente
informazioni personali tramite un modulo da riempire on-line. Tali informazioni
includono: nome, numero di telefono di casa e ufficio, numero di fax, indirizzo e-mail,
numero e data di validità della carta di credito e indirizzo di fatturazione. Questi dati
sono utilizzati al fine di trattare e finalizzare la prenotazione/ordine e per comunicare
all’utente lo stato della prenotazione/ordine via e-mail.
Ad ogni visita successiva al sito, l’utente ha accesso a tutte le informazioni sulle sue
prenotazioni/ordini seguendo un apposito collegamento posto sull’home page, previo
inserimento del proprio indirizzo e-mail e/o password. L’utente ha facoltà di richiedere
i dettagli delle proprie informazioni da noi detenute.

Come utilizziamo tali informazioni
Cookies
Il sito www.ippolitoservicebus.it utilizza i cookies
I cookie sono un meccanismo per memorizzare nel disco rigido del computer alcune
informazioni per il browser e consentono a Gaetano Ippolito di fornire alcune funzioni
come per esempio ricordare i parametri di alcune ricerche effettuate al fine di
agevolare le ricerche successive. Se si desidera, i cookies possono essere eliminati dal
disco rigido. La maggior parte dei browser è impostata automaticamente per accettare
l'uso dei cookies ma è possibile modificare le impostazioni per impedire il loro utilizzo.
Anche senza i cookies è possibile utilizzare la maggior parte delle funzioni all’interno
del sito Internet. I nostri cookies non contengono alcuna informazione di
identificazione personale.

File di registro (Log file)
Come la maggior parte dei server, utilizziamo dei log file. I log file includono gli
indirizzi IP, il tipo di server, l’ISP, le pagine di riferimento e di uscita, il tipo di
piattaforma, la marca temporale (data/ora), il numero di clic. Questi file servono ad
analizzare le tendenze, amministrare il sito, tracciare il percorso di navigazione,
diagnosticare i problemi di server e raccogliere informazioni demografiche generali
sull’uso dell’aggregato IP. Gli indirizzi ecc. non sono collegati ad informazioni
identificabili di carattere personale.

Comunicazioni dal sito
Una volta concluso il processo di prenotazione/ordine, l’utente riceve un’e-mail
contenente il riepilogo dei prodotti /servizi che avete scelto. Questa e-mail contiene
anche inoltre il vostro numero di prenotazione. Riceverete una sola e-mail per ogni
prenotazione effettuata.

Condivisione dei dati
Limitazioni di responsabilità
Benché facciamo del nostro meglio per proteggere la privacy dei nostri utenti,
potremmo essere costretti per legge a comunicare le informazioni fornite dall’utente
per la fruizione dei nostri prodotti/servizi. Potremmo anche trasmettere le
informazioni personali di chiunque minacci i nostri interessi (come nel caso di frode da
parte del cliente) o di chiunque svolga attività che possono provocare danni a terzi.

Informazioni aggregate (a carattere non personale)
Le informazioni demografiche aggregate vengono da noi condivise con i nostri
collaboratori e inserzionisti. Tali informazioni non sono collegate ad alcun dato
personale.

Fornitori di servizi autorizzati
Ricorriamo a società esterne per il controllo, l’addebito e la fatturazione dei pagamenti
di beni e servizi attraverso carta di credito. Tali società di fornitori non hanno il diritto
di conservare, condividere e utilizzare i dati personali da noi trasmessi per nessun
altro fine.

Fornitori
Trasmettiamo le informazioni sui prodotti/servizi acquistati sul nostro sito ai fornitori
che finalizzano le vostri prenotazioni/ordini. Anche se offriamo prodotti/servizi offerti
da fornitori affidabili, non abbiamo imposto a tali fornitori limitazioni riguardanti l'uso
o la rivelazione non autorizzata delle vostre informazioni. Per questo consigliamo di
prendere visione delle procedure per la tutela della privacy delle informazioni adottate
dai vari fornitori, i cui prodotti vengono acquistati sul nostro sito. Inoltre, se
necessario, questi fornitori potranno anche contattarvi per ottenere ulteriori
informazioni sui prodotti/servizi che avete richiesto..

Siti affiliati/connessi
Se si accede al nostro sito tramite un altro sito, le informazioni personalmente
identificabili potranno essere condivise con la società che gestisce tale sito per
comprendere meglio il modo di utilizzazione del nostro sito. Benché reputiamo le
società affiliate affidabili, non abbiamo imposto a tali società presenti sul Web alcuna
limitazione riguardante l'uso o la rivelazione non autorizzata delle vostre informazioni.

Per questo consigliamo di prendere visione delle procedure per la tutela della privacy
delle informazioni, adottate dalle società presenti su Internet che vi hanno indirizzato
verso il nostro sito.

Sicurezza delle informazioni
Oltre ad utilizzare il criptaggio SSL per proteggere i dati on line, ci adoperiamo in ogni
modo possibile per proteggere i dati personali off-line. Tutte le informazioni sui nostri
utenti, non solo quelle a rischio precitate, sono limitate ai nostri uffici. Solo gli
impiegati che hanno bisogno di tali dati per un determinato lavoro (ad esempio, il
responsabile della fatturazione o un addetto all’assistenza clienti) hanno accesso alle
informazioni personali. Inoltre, tutti i nostri impiegati sono informati delle nostre
strategie di sicurezza e di tutela della privacy. I nostri impiegati sono informati di ogni
nuova clausola e viene loro ricordata l’importanza che attribuiamo alla tutela della
privacy. Infine, i server che immagazzinano i dati a carattere personale si trovano in
una stanza chiusa e sorvegliata.

Modifica/cancellazione dei dati personali
Se i dati personali di un utente (quali CAP, telefono, email o indirizzo) cambiano
oppure se un utente non desidera più usufruire dei nostri servizi, gli è possibile
correggere, aggiornare, cancellare o disattivare i propri dati personali. Gli utenti
registrati possono modificare i loro dati personali sulla pagina dedicata al profilo
utente sul nostro sito. Gli utenti, siano essi registrati o no, possono contattare inviare
una e-mail al nostro servizio di assistenza clienti o telefonare o inviare posta ordinaria.

Modifiche della informativa sulla privacy
Qualora decidessimo di modificare la nostra politica di garanzia della privacy, tali
modifiche saranno riportate nella presente dichiarazione sulla privacy e alla data
effettiva di applicazione, in modo che sia sempre possibile essere aggiornati sulle
informazioni che raccogliamo, sull'uso che ne facciamo e, in alcuni casi, sulla loro
eventuale diffusione. Inoltre, qualora vengano apportate modifiche materiali alla
nostra dichiarazione sulla privacy, sarà messo in linea un avvertimento sul nostro sito
che informerà gli utenti di dette modifiche. Si consiglia all’utente di rivedere
periodicamente la presente dichiarazione sulla privacy, allo scopo di essere aggiornato
sulle modalità attraverso le quali trattiamo i vostri dati.

