COOKIE POLICY
Questo sito utilizza cookies - piccoli file di testo che vengono depositati sul vostro computer per aiutare il
sito a fornire una migliore esperienza utente. In generale, i cookie vengono utilizzati per mantenere le
preferenze degli utenti, memorizzano le informazioni per cose come carrelli della spesa, e fornire dati di
monitoraggio anonimi per applicazioni di terze parti come Google Analytics. Come regola generale, i cookie
renderanno la vostra esperienza di navigazione migliore. Tuttavia, si può scegliere di disabilitare i cookie su
questo sito e su altri. Il modo più efficace per farlo è quello di disabilitare i cookie nel proprio browser. Si
consiglia di consultare la sezione Guida del browser o di dare un'occhiata a About Cookies, che offre una
guida per tutti i browser moderni

POLITICA SULLA PRIVACY
Vorremmo ringraziarvi per aver visitato Webfacilities.net Privacy Assurance Siamo fermamente
impegnati a garantire la vostra privacy. Le informazioni che fornite durante la visita il nostro sito
viene considerato come limitato, informazioni sensibili e proteggerlo utilizzando tecnologie
avanzate.
1,0 sulla privacy
Ci impegniamo a proteggere la privacy dei nostri visitatori e noi non raccoglie le informazioni
personali su di te come un visitatore a meno che non si fornisce volontariamente. Tutte le
informazioni personali comunicate a noi viene mantenuta entro Webfacilities.net e saranno trattati
in conformità con la legge sulla protezione dei dati del 2001. I dati personali si riferisce alle
informazioni di identificazione su di te, come il tuo nome, data di nascita, indirizzo e-mail, indirizzo
postale e qualsiasi altra informazioni che si identifica con lei personalmente. Il Data Protection Act
2001 è stata emanata il 14 dicembre 2001 ed entrato in vigore il 15 luglio 2003. Riteniamo pertanto
che hanno il dovere legale di rispettare e proteggere le informazioni personali che raccogliamo da
voi e ci atterremo a tale obbligo. Prendiamo tutte le garanzie necessarie per impedire l’accesso non
autorizzato e non trasmettiamo i dati raccolti da voi come un visitatore, a terzi a meno che non ci
date il vostro consenso a farlo. Questa politica sulla privacy è regolata ed interpretata con le leggi di
Italia e la pertinente legislazione UE
3.0 Informazioni raccolte
Come un visitatore, raccogliamo i seguenti tipi di informazioni su di te.
– Informazioni di contatto;
– Informazioni Web pagina di download;
– Dettagli acquisto.
3.1 Contatto o commenti
Quando si compila il modulo sulla “CONTATTI”, utilizziamo le informazioni personali inviate in
forma solo per rispondere al messaggio. Queste informazioni personali non saranno conservati più a
lungo del necessario e saranno cancellati una volta l’esigenza di feedback è soddisfatta. Inoltre,
quando si effettua un acquisto, le informazioni richieste di voi che sarà elaborato da noi è limitato
alle seguenti campi:. Nome, Cognome, numero di carta d’identità, numero di cellulare, Coordinate e
codice postale, il suo paese, e il tuo indirizzo e-mail
3.2 Scarica Informazioni
Se leggete o scaricate informazioni dal nostro sito, raccogliamo automaticamente e memorizzare le
seguenti informazioni non personali:
– La pagina Web richiesta o download;

– Se la richiesta ha avuto successo o meno;
– La data e l’ora in cui si accedeva alla pagina;
– Il sistema operativo della macchina che esegue il browser Web e il tipo e la versione del browser
web.
Si prega di notare che questa informazione è strettamente per il solo uso di cloudonthecloud.com e
non è condiviso, in leasing, o venduto . alcun modo a qualsiasi altra organizzazione o ente
3.3 Transazione Informazioni
Se si effettua un acquisto online, provvederemo a elaborare i seguenti dati:
– I vostri dati, tra cui il vostro nome, indirizzo, indirizzo email e numero di telefono;
– Il tuo metodo di pagamento prescelto, sia con carta di credito o di debito.
Tutte le informazioni relative a qualsiasi transazione con carta non saranno tenute da
Webfacilities.net Noi non memorizzare i dati della carta di credito.
4.0 link ad altri siti web
Questa politica sulla privacy si applica al sito web Webfacilities.net. Il nostro sito può, di volta in
volta, includere un numero di link ad altre organizzazioni e agenzie locali e internazionali. In alcuni
casi, a beneficio del visitatore, può essere richiesto che ci colleghiamo ad altri siti web di altre
organizzazioni dopo l’autorizzazione è ottenuto rispettivamente da loro. E ‘importante per voi di
notare che dopo il collegamento a un altro sito, non si è più sul nostro sito e si diventa soggetto alla
politica sulla privacy del nuovo sito. Webfacilities.net non controlla questi siti e non è responsabile
per i loro pratiche dei dati.
5.0 L’accesso alle vostre informazioni
Ci può chiedere in qualsiasi momento quali sono le informazioni effettivamente svolge su di voi se
del caso, in quel particolare tempo. Avete il diritto di correzione di dati incorretti e eventualmente
cancellati, se non sono già eliminati. Tale domanda deve essere presentata per iscritto al
Webfacilities Srl e deve essere firmata dalla persona interessata.
6.0 Modifiche alla presente Privacy Policy
In caso di modifiche alla presente informativa sulla privacy, sostituiremo questa pagina con una
versione aggiornata. È quindi nel vostro interesse per controllare la pagina “Privacy Policy” ogni
volta che si accede al nostro sito web in modo da essere a conoscenza di tutte le modifiche che si
possono verificare di volta in volta.

