Privacy

cookies & privacy
La tua privacy per noi è un valore importante. La presente policy sulla privacy stabilisce i limiti
entro i quali potremo utilizzare ed elaborare le informazioni che vorrai fornirci spontaneamente e
consentirci di usare. Utilizzando il presente sito web, accetti implicitamente questa policy sulla
privacy. Se non sei d'accordo con questa policy sulla privacy, ti preghiamo di non utilizzare il
nostro sito. Potremo cambiare o modificare l'attuale policy sulla privacy in qualsiasi momento e
senza alcun preavviso. Pertanto sei pregato di controllare periodicamente questa pagina per
consultare la versione più; aggiornata della nostra policy sulla privacy.

I link ad altri siti web
Il nostro sito web può, di volta in volta, contenere link che rimandino ad altri siti. Se scegli di
seguire un link che indirizza ad uno di questi siti web, desideriamo chiarire che noi non
tracciamo i click degli utenti che passano dal nostro sito web ad altri siti web. Inoltre, tutti questi
siti dispongono di una propria policy sulla privacy con termini e condizioni specifici, pertanto non
possiamo essere ritenuti in alcun modo responsabili per tali siti web o per le informazioni da
essi fornite.

La raccolta delle informazioni
Raccogliamo informazioni esclusivamente laddove tu ce le rendi disponibili, operazione
possibile solo se ci permetti di installare cookie sul tuo browser o sul tuo hard drive, di
consultare i log del server o quando ci contatti direttamente attraverso le informazioni disponibili
sul nostro sito.

I Cookie
Utilizziamo i cookie per comprendere come viene utilizzato il nostro sito, così da poter
migliorare la tua esperienza di interazione. Un cookie è un piccolo file di testo composto da
lettere e numeri che inseriamo nella memoria del tuo browser o nell'hard drive del tuo computer,
previa accettazione da parte tua. I cookie immagazzinano informazioni che vengono trasferite
sull'hard drive del tuo computer. Non riceviamo dai cookie che utilizziamo nessuna
informazione personale che possa consentire la tua identificazione. Utilizziamo
ANALYTICAL/PERFORMANCE COOKIES, che ci permettono di riconoscere e conteggiare il
numero di visitatori, e di osservare come i visitatori si muovono all'interno del nostro sito web
ogni volta che lo stanno utilizzando. Questo ci aiuta a migliorare le modalità di funzionamento
del nostro sito web, ad esempio facendo in modo che gli utenti trovino facilmente le informazioni
o le funzionalità che stanno cercando. Utilizziamo anche FUNCTIONALITY COOKIES, che ci
permettono di riconoscerti quando torni a visitare il nostro sito web. Questo ci permette di
personalizzare i nostri contenuti su misura per te e ricordare le tue preferenze (ad esempio, la
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scelta della lingua o di una particolare nazione).

La maggior parte dei browser accetta automaticamente i cookie dai siti web. Tuttavia,
selezionando alcune opzioni tra le impostazioni del tuo browser, puoi decidere di rifiutare tutti i
cookie o alcuni di essi. Tieni presente, però, che, se sceglierai di attivare le impostazioni del
browser che bloccano tutti i cookie, potresti non essere più in grado di accedere al nostro sito
web o a parte di esso.

I log del server
Ogni volta che accedi al nostro sito web, noi utilizziamo i log del server per acquisire alcuni dati
identificativi non personali da utilizzare con finalita' statistiche, quali la data e l'ora dell'accesso,
il browser e il sistema operativo utilizzati, l'indirizzo IP o il nome del dominio dell'ISP dell'utente,
l'URL del sito web attraverso il quale un utente si è collegato al nostro sito. Queste informazioni
vengono utilizzate in forma aggregata per aiutarci a pianificare degli interventi migliorativi da
operare sul sistema per fornire contenuti che siano compatibili con i sistemi di navigazione
utilizzati dai nostri utenti.

Le email che ci invii
È importante che tu sappia che, quando ci invii un'email utilizzando la pagina di contatto
presente sul nostro sito web, noi possiamo conservarne una copia, unitamente al tuo indirizzo
e-mail, e/o ad tutti gli altri dati forniti e contenuti nel messaggio da te inviato.

La divulgazione delle informazioni
Trattiamo le informazioni che ci fornisci prestando grande attenzione alla loro riservatezza e
considerandole confidenziali. Ci consideriamo tuttavia autorizzati a divulgarle tra tutte le risorse
del nostro gruppo (il che comprende la nostra holding e le sue controllate), e a condividerle con
parti terze senza il tuo consenso, qualora incorressimo nell'obbligo di divulgazione o
condivisione di tali informazioni al fine di ottemperare a disposizioni di legge, o su richiesta di
un'autorità garante o giudiziaria, o al fine di far rispettare e applicare quanto contenuto ed
espresso nella sezione Termini e Condizioni del nostro sito web.

I tuoi diritti
Ci atteniamo e ci conformiamo alle legislazioni locali in materia di protezione dei dati personali.
Hai pertanto il diritto di accedere alle informazioni che ti riguardano e sei libero di esercitare tale
diritto in qualsiasi momento tu lo desideri. Le richieste di accesso possono essere soggette a
una tassa nominale per coprire eventuali costi che potremmo dover sostenere per fornirti il
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dettaglio delle informazioni che ti riguardano e che sono in nostro possesso.

Contatti
Domande, osservazioni e richieste di chiarimenti inerenti la presente policy sulla privacy
potranno essere indirizzate a: info@olioronci.it
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