Sicurezza e Privacy
Abbiamo cercato di tutelare il più possibile la riservatezza e la privacy dei
visitatori di questo sito Internet.
Pertanto, ti informiamo che, al fine di fornire la migliore esperienza di
fruizione, abbiamo inserito, su ogni pagina del sito, uno script in grado di
acquire automaticamente informazioni sulle modalità di connessione dei
visitatori. In particolare, vengono raccolte informazioni su:
*
*
*
*
*
*

tipo di browser;
sistema operativo utilizzato;
indirizzo IP del visitatore;
le parole chiave utilizzare per giungere al sito;
il motore di ricerca o altri referenti utilizzati per giungere al sito;
i percorsi di navigazione seguiti.

Tutte le informazioni elencate sopra, vengono raccolte in forma aggregata, non
identificabili individualmente, ovvero tramite il solo indirizzo IP di
connessione di ciascun visitatore.
Gli indirizzi email e altri dati personali sono raccolti solo se consapevolmente
inseriti dall'utente tramite i diversi moduli di contatto presenti nel sito.
Tali dati verranno comunque utilizzati esclusivamente per garantire da fornitura
del servizio per il quale sono stati forniti.
Raccolta e conservazione dei dati
Il sito Internet mette a disposizione diversi servizi per i quali è richiesto un
processo di registrazione e conseguente fornitura di dati personali:
1. Richiesta di informazioni;
2. Invio di segnalazione del sito a terze parti;
3. Iscrizione a newsletter e mailing list;
La registrazione ai servizi sopra elencati prevede, oltre alla fornitura
consapevole dei dati anagrafici, dei recapiti e dei messaggi da parte
dell'utente, anche la registrazione automatica dell'indirizzo IP relativo alla
connessione Internet utilizzata, la data e l'ora della registrazione e, in
alcuni casi, la creazione di cookies nella cartella di cache del browser
utilizzato sul computer dell'utente.
Ove possibile, la registrazione avviene in modalità "double opt-in" al fine di
assicurare la totale consapevolezza dell'utente circa le azioni da esso
intraprese su questo sito.
Uso dei dati
Come detto, i dati raccolti vengono utilizzati esclusivamente al fine di fornire
i servizi richiesti o di migliorare l'esperienza di fruizione di questo sito da
parte del cliente-visitatore.
TUTTOSPACCI.COM non rivende le informazioni raccolte né per scopi commerciali,
né demografici o statistici.
Indirizzi IP
La raccolta degli indirizzi IP di connessione e la data e l'ora della
registrazione avviene esclusivamente per ragioni di sicurezza, al fine di
fornire la massima collaborazione alle autorità giudiziarie in caso di frode o
illecito da parte degli utenti del sito.
Cookies
L'utilizzo dei cookies è necessario al fine di migliorare i servizi di accesso
all'Area Associati. Pertanto, gli utenti che intendono usufruire di tali
servizi, dovranno predisporre i sistemi di protezione della privacy del proprio

computer (browser e/o firewall) affinché accettino la scrittura dei cookies da
parte di www.tuttospacci.com all'interno della cartella di cache del proprio
browser di navigazione Internet.
In qualunque momento, l'utente può autonomamente eliminare tutti i cookies dal
proprio computer semplicemante svuotando la propria cache Internet .
Minori
I testi e le immagini contenuti nel nostro sito sono adatti a qualunque utente,
non contengono e non conterranno mai:
* materiale pornografico;
* materiale che inciti o faccia riferimento alla violenza o apologia di
reato;
* materiali illegali (pirateria informatica, virus, trojan, spyware, etc.);
* materiali che promuovono la discriminazione di genere, razza, religione,
opinione, orientamenti sessuali, etc.
Consentiamo ai minori di iscriversi alla nostra newsletter o di richiedere
informazioni tramite gli appositi moduli di contatto.
Modifica o cancellazione dei dati
In ottemperanza del D.Lgs n.196 del 30 Giugno 2003, codice in materia di
protezione dei dati personali (Art. 7), tutti i dati presenti nei nostri archivi
possono essere in qualsiasi momento modificati o cancellati inviandocene
richiesta tramite email, raccomandata AR, ovvero, nel caso di iscrizione alla
newsletter, utilizzando il servizio automatico fornito su ciascun numero della
newsletter stessa.
Modifiche alle regole sulla Privacy
È probabile che si presenti la necessità di aggiornare o modificare queste
politiche sulla sicurezza e sulla riservatezza praticate su www.tuttospacci.com.
Sarà nostra cura notificare in questa pagina, i cambi sostanziali che dovessero
rendersi necessari per la ottimale funzionalità del sito. Raccomandiamo pertanto
ai nostri visitatori di leggere attentamente quanto comunicato in questa pagina
prima di effettuare l'iscrizione a qualsiasi servizio qui fornito o compilare il
modulo di richiesta informazioni.
Garanzie
Queste regole sulla Privacy affermano i nostri standard per la manutenzione dei
dati e faremo tutti gli sforzi per soddisfarli, tuttavia non siamo in grado di
garantire il rispetto di questi standard in ogni circostanza. Si possono
presentare fattori fuori il nostro controllo che possono dare luogo alla
rivelazione dei dati. Come conseguenza, non garantiamo la sicurezza relativa
alla manutenzione o la non rivelazione dei dati da noi raccolti.
Per approfondire gli argomenti sulla protezione dei dati personali, abbiamo
messo a tua disposizione il testo integrale del D.Lgs n.196 del 30 Giugno 2003.
Se invece desideri avere maggiori informazioni circa questa politica o il nostro
sito, puoi metterti in contatto con noi utilizzando il nostro servizio di
richiesta informazioni o i recapiti email presenti in questo sito.

