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Il Sito bottegadiangelo.it rispetta la privacy degli utenti e si impegna a proteggere la privacy e le
informazioni riservate delle persone che si registrano o si affiliano in altro modo al Sito
bottegadiangelo.it.
La presente Informativa sulla privacy informa gli utenti sul modo in cui raccogliamo dati personali e
di altro tipo dagli utenti e il loro utilizzo. Invitiamo a leggerla con attenzione.
Privacy dei bambini
Chiunque fornisca dei dati personali tramite il sito Web bottegadiangelo.it garantisce e promette di
aver compiuto almeno 15 anni. Sito bottegadiangelo.it non intende raccogliere i dati personali di
persone con meno di 15 anni. Se una persona non ha ancora compiuto 15 anni, non deve
utilizzare i servizi proposti sul sito Web bottegadiangelo.it.
Il sito bottegadiangelo.it non raccoglierà in modo consapevole informazioni da persone con meno
di 15 anni senza l'autorizzazione di un genitore o del tutore legale.
Proteggere la privacy dei più piccoli è particolarmente importante. Per questo motivo, non
raccogliamo o conserviamo su questo sito Web i dati di persone che sappiamo avere meno di 15
anni; inoltre, nessuna parte del nostro sito è stata creata per attirare persone con meno di 15 anni.
Tipo e utilizzo dei dati personali
Per utilizzare i servizi del Sito bottegadiangelo.it proposti su questo sito Web, è necessario fornire
dati quali nome, cognome, indirizzo e-mail, indirizzo postale e numero di telefono. Raccogliamo
solo le informazioni fornite volontariamente dagli utenti al momento della registrazione sul nostro
sito Web.
Riceviamo e archiviamo tutte le informazioni immesse nella pagina di registrazione. La registrazione
degli utenti è volontaria, pertanto sta a loro decidere se desiderano o meno fornire queste
informazioni. Se alcuni dati sono obbligatori e alcuni sono opzionali, identificheremo i dati
obbligatori in modo opportuno.
I dati personali che possono portare all'identificazione degli utenti non verranno utilizzati per motivi
diversi da quelli indicati nella pagina utilizzata per la registrazione.
Terze parti
Il Sito bottegadiangelo.it non venderà, distribuirà, pubblicherà o rivelerà in altro modo a persone
esterne al Sito bottegadiangelo.it i dati personali che possono portare all'identificazione degli
utenti senza il loro consenso.
I dati non verranno condivisi con terzi, eccetto (i) se autorizzato dagli utenti, nel rispetto della
presente Informativa sulla privacy per fornire i servizi richiesti e (ii) se obbligati a divulgarli dalle
autorità giudiziarie o governative competenti.
Di tanto in tanto possiamo richiedere ad altre società e persone di svolgere delle funzioni per nostro

conto, come, ad esempio, società di recapito dell'e-mail. Tali figure avranno accesso ai dati
personali degli utenti per svolgere le proprie funzioni, ma non potranno utilizzarli per altri fini. In
questi casi, il fornitore del servizio sarà vincolato da un contratto di riservatezza per garantire che i
dati personali degli utenti siano protetti e non utilizzati in modo non corretto.
I dati personali non verranno trasferiti ad altre entità o ad altri Paesi o territori, a meno che questa
non sia una procedura ragionevole e appropriata implementata per mantenere il livello richiesto di
protezione dei dati stessi.
Uso dei cookie
il Sito bottegadiangelo.it potrebbe salvare dei piccoli file di dati ("cookie") nei computer degli
utenti per consentirci di riconoscerli ogni volta che visitano il nostro sito Web. In questo modo,
possiamo monitorare il traffico sul nostro sito e renderlo più piacevole da usare. Inoltre, attraverso
cookie o registri Web, raccogliamo gli indirizzi IP degli utenti e l'ora in cui hanno effettuato
l'accesso. In un cookie non sono mai archiviati dati che possono portare all'identificazione degli
utenti.
Un indirizzo IP (Internet Protocol) è un numero che viene assegnato al computer dell'utente quando
utilizza la rete Internet. L'indirizzo IP non contiene dati che possono portare all'identificazione
dell'utente. Il Sito bottegadiangelo.it raccoglie gli indirizzi IP per fini di amministrazione del sistema,
per riportare informazioni aggregate al nostro direttivo e per garantire la validità del consenso
dell'utente a ricevere le informazioni richieste.
L'utente può sempre scegliere di disattivare i cookie durante la registrazione o mentre utilizza il sito
Web bottegadiangelo.it. Le sole informazioni conservate nel nostro database sono le informazioni
fornite durante la compilazione del modulo di registrazione.
Google Analytics
Questo sito web utilizza Google Analytics, un servizio di analisi web fornito da Google, Inc.
("Google"). Google Analytics utilizza i "cookies", che sono file di testo che vengono depositati sul
vostro computer per consentire al sito web di analizzare come gli utenti utilizzano il sito. Le
informazioni generate dal cookie sull’utilizzo del sito web da parte vostra (compreso il vostro
indirizzo IP) verranno trasmesse a, e depositate presso i server di Google negli Stati Uniti. Google
utilizzerà queste informazioni allo scopo di esaminare il vostro utilizzo del sito web, compilare report
sulle attività del sito web per gli operatori del sito web e fornire altri servizi relativi alle attività del sito
web e all’utilizzo di Internet. Google può anche trasferire queste informazioni a terzi ove ciò sia
imposto dalla legge o laddove tali terzi trattino le suddette informazioni per conto di Google.
Google non assocerà il vostro indirizzo IP a nessun altro dato posseduto da Google. Potete rifiutarvi
di usare i cookies selezionando l’impostazione appropriata sul vostro browser, ma 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.
Aggiornamento dei dati personali
Il Sito bottegadiangelo.it necessita della collaborazione dell'utente per verificare che i dati
personali forniti siano corretti e aggiornati.
Per correggere e aggiornare i propri dati personali, gli utenti possono contattarci direttamente
tramite il modulo di contatto o l'indirizzo e-mail fornito nella sezione dei contatti.
Per eliminare la propria registrazione, gli utenti possono contattarci direttamente tramite il modulo
di contatto o l'indirizzo e-mail fornito nella sezione dei contatti. Dopo l'eliminazione della
registrazione, non verranno mantenuti i record personali relativi agli utenti, eccetto quelli richiesti
per legge.
Protezione

I dati che possono portare all'identificazione degli utenti sono protetti in un database sicuro tramite
password. Anche se nessun sistema di protezione è infallibile, il Sito bottegadiangelo.it prenderà le
misure necessarie per garantire che la nostra rete e il nostro database siano sicuri.
Il Sito bottegadiangelo.it mantiene il proprio database internamente, con un livello elevato di
protezione Internet per evitare qualunque accesso non autorizzato.
Il Sito bottegadiangelo.it invita gli utenti a leggere periodicamente questa Informativa sulla privacy
per essere informati dei cambiamenti.
Nonostante l'impegno profuso per proteggere i dati personali degli utenti, il Sito bottegadiangelo.it
non può garantire la protezione di tutte le informazioni che ci vengono trasmesse, pertanto il rischio
di tutte le comunicazioni in tal senso è a carico degli utenti.
Notifica di aggiornamenti all'Informativa sulla privacy
Il Sito bottegadiangelo.it pubblicherà sul proprio sito Web tutte le modifiche apportate alla
presente Informativa prima che le modifiche diventino effettive. Come sempre, se non si
accettano le modifiche all'Informativa sulla privacy del Sito bottegadiangelo.it, è possibile
richiedere l'eliminazione dei propri dati personali dai nostri file.

