INFORMATIVA SULLA PRIVACY
ZADEA SRL é lieta di ospitarVi sul proprio sito web e Vi vuole ringraziare per l’interesse
dimostrato nella nostra azienda. Per noi è molto importante garantire la tutela dei vostri dati
personali durante la navigazione nel nostro sito.
Vi preghiamo quindi di leggere attentamente le informazioni riportate di seguito:

Raccolta dei dati
Potete visitare i nostri siti web senza comunicarci chi siete. I nostri server memorizzano
unicamente il nome del vostro fornitore di servizi internet (Internet Service Provider o ISP), il
sito web da cui ci visitate e il nome delle pagine a cui accedete.
Queste informazioni vengono analizzate esclusivamente a scopi statistici e al fine di migliorare
la nostra offerta. Ogni navigatore rimmarrá assolutamente anonimo.

Trattamento ed utilizzo dei dati personali
I dati personali vengono da noi rilevati solo nel caso in cui ce li comunicate esplicitamente in
un ordine. Senza il Vostro consenso esplicito, tali dati vengono utilizzati solo per rispondere
alle vostre richieste. A seguito di un ordine, del relativo pagamento e conseguente fattura, i
Vostri dati vengono conservati per il periodo previsto da leggi fiscali e commerciali, e vengono
cancellati alla scadenza di tale termine, a meno che non abbiate fornito il vostro consenso al
loro ulteriore utilizzo.

Trasmissione dei dati personali
I dati personali rilevati nell’ambito dell’espletamento dell’ordine saranno trasmessi alla ditta di
trasporti incaricata della consegna nella misura in cui saranno necessari per la consegna della
merce.
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Cookie
Alcune delle nostre pagine web utilizzano i cosiddetti “cookie”, che servono a rendere il nostro
sito web più facile da usare, efficace e sicuro, permettendo di navigare più velocemente sulla
nostra piattaforma. I cookie ci consentono inoltre di analizzare la frequenza con cui vengono
visitate le pagine e la navigazione in generale. Vi informiamo che alcuni di questi cookie
vengono trasmessi dal nostro server sul vostro sistema. In questo caso si tratta dei cosiddetti
“cookie di sessione”. Questi vengono cancellati automaticamente dal vostro disco rigido. Se il
vostro browser lo consente, potete rifiutare i cookie in qualsiasi momento.

Servizi Google Analytics
Questo sito web utilizza Google Analytics, un servizio di analisi web fornito da Google Inc.
("Google"). Google Analytics utilizza i cosiddetti "cookie", dei file di testo che vengono salvati
sul vostro computer per consentire di analizzare come utilizzate il sito web. Le informazioni
sull’utilizzo del sito web (incluso il vostro indirizzo IP) ottenute tramite i cookie verranno
inviate e memorizzate in un server di Google negli Stati Uniti.
Google utilizzerà queste informazioni allo scopo di analizzare il vostro utilizzo del sito web,
stilare report sul traffico del sito web per il titolare del sito e offrire ulteriori servizi relativi
all’utilizzo del sito web e di Internet. Google può anche trasmettere queste informazioni a terzi
ove ciò sia prescritto dalla legge o laddove tali terzi trattino le suddette informazioni per conto
di Google. In nessun caso Google assocerà il vostro indirizzo IP ad altri dati posseduti da
Google. Potete evitare l’installazione dei cookie modificando le impostazioni del vostro
browser, facciamo tuttavia presente che ciò potrebbe impedirvi di utilizzare tutte le
funzionalità di questo sito web. Utilizzando il presente sito web, acconsentite al trattamento
dei vostri dati da parte di Google per le modalità e i fini sopraindicati. Potete revocare in ogni
momento il vostro consenso alla futura raccolta e memorizzazione ma ciò potrebbe impedirvi
di utilizzare tutte le funzionalità di questo sito web.
In alternativa, potete utilizzare l’Add-on di disattivazione di Google Analytics
(http://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de), se disponibile per il vostro browser.
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Altre informazioni e contatti
I nostri clienti hanno il diritto ad essere informati, a titolo gratuito, sulla raccolta dei loro dati
nonché a rettificare, bloccare o cancellare tali dati. Se avete altre domande sulla raccolta, il
trattamento o l’utilizzo dei vostri dati personali, non esitate a contattarci. Lo stesso vale per
informazioni, richieste di cancellazione e rettifica dei vostri dati personali nonché revoche del
consenso accordato.
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