POLITICA SULLA PRIVACY
Enrico Ivan Pusceddu (EnricoTravels) si impegna a proteggere la privacy dei
suoi utenti. Questa Informativa sulla privacy ("Informativa sulla privacy") è
progettata per aiutarti a capire quali informazioni raccogliamo, come le
utilizziamo, cosa facciamo per proteggerle e per assisterti nel prendere
decisioni informate durante l'utilizzo del nostro Servizio. Se non diversamente
indicato di seguito, la presente Informativa sulla privacy si applica a qualsiasi
sito Web che faccia riferimento alla presente Informativa sulla privacy, a
qualsiasi sito Web della Società, nonché a tutti i dati che la Società può
raccogliere su siti partner e non affiliati.
Ai fini del presente Accordo, "Servizio" si riferisce al servizio della Società a
cui è possibile accedere tramite il nostro sito Web all'indirizzo
www.enricotravels.com o tramite la nostra applicazione mobile. I termini "noi",
"noi" e "nostro" si riferiscono alla Società. "Tu" si riferisce a te, come utente
del servizio.
ACCONSENTO
Accedendo al nostro Servizio, accetti la nostra Informativa sulla privacy e le
Condizioni d'uso e acconsenti alla nostra raccolta, conservazione, utilizzo e
divulgazione delle tue informazioni personali come descritto nella presente
Informativa sulla privacy. Inoltre, utilizzando il nostro Servizio o servizi su siti
partner e non affiliati, accetti le politiche e le pratiche descritte nella presente
Informativa sulla privacy. Ogni volta che visiti il nostro sito Web o utilizzi il
Servizio e ogni volta che ci fornisci volontariamente informazioni, accetti di
acconsentire alla nostra raccolta, utilizzo e divulgazione delle informazioni che
fornisci e acconsenti a ricevere e-mail o altrimenti essere contattato, come
descritto nella presente Informativa sulla privacy. Indipendentemente dal fatto
che tu ti registri o crei qualsiasi tipo di account con noi, la presente
Informativa sulla privacy si applica a tutti gli utenti del sito Web e del Servizio.
II. INFORMAZIONI CHE RACCOGLIAMO
Potremmo raccogliere sia "Informazioni non personali" sia "Informazioni
personali" su di te. Le "Informazioni non personali" includono informazioni
che non possono essere utilizzate per identificarti personalmente, come dati
anonimi sull'uso, informazioni demografiche generali che potremmo
raccogliere, pagine di riferimento / uscita e URL, tipi di piattaforma, preferenze
che invii e preferenze generate in base a i dati inviati e il numero di clic. Le
"Informazioni personali" includono informazioni che possono essere utilizzate
per identificarti personalmente, come nome, indirizzo e indirizzo e-mail.

Inoltre, potremmo anche tenere traccia delle informazioni fornite dal tuo
browser o dalla nostra applicazione mobile quando visualizzi o utilizzi il
Servizio, come il sito web da cui provieni (noto come "URL di riferimento"), il
tipo di browser che usi , il dispositivo da cui ti sei connesso al Servizio, l'ora e
la data di accesso e altre informazioni che non ti identificano personalmente.
Usiamo queste informazioni per, tra le altre cose, il funzionamento del
Servizio, per mantenere la qualità del Servizio, per fornire statistiche generali
sull'uso del Servizio e per altri scopi commerciali. Tracciamo queste
informazioni utilizzando cookie o piccoli file di testo che includono un
identificatore univoco anonimo. I cookie vengono inviati al browser di un
utente dai nostri server e memorizzati sul disco rigido del computer
dell'utente. L'invio di un cookie al browser di un utente ci consente di
raccogliere informazioni non personali su tale utente e di tenere un registro
delle preferenze dell'utente durante l'utilizzo dei nostri servizi, sia su base
individuale che aggregata. La Società può utilizzare sia cookie persistenti che
cookie di sessione; i cookie persistenti rimangono sul computer dopo aver
chiuso la sessione e fino a quando non vengono eliminati, mentre i cookie di
sessione scadono quando si chiude il browser. I cookie persistenti possono
essere rimossi seguendo le indicazioni del file della guida del browser Internet.
Se si sceglie di disabilitare i cookie, alcune aree del servizio potrebbero non
funzionare correttamente.
III. COME USIAMO E CONDIVIDIAMO LE INFORMAZIONI
Informazione personale:
In generale, non vendiamo, commerciamo, affittiamo o condividiamo in altro
modo le tue informazioni personali con terze parti senza il tuo consenso.
Potremmo condividere le tue informazioni personali con i fornitori e altri
fornitori di terze parti che eseguono servizi per la Società. In generale, i
fornitori e i fornitori di terze parti da noi utilizzati raccoglieranno, utilizzeranno
e divulgheranno le informazioni dell'utente nella misura necessaria per
consentire loro di eseguire i servizi forniti per la Società. Ad esempio, quando
ci fornisci informazioni personali per completare una transazione, verificare la
tua carta di credito, effettuare un ordine, organizzare una consegna o restituire
un acquisto, acconsenti alla nostra raccolta e utilizzo di tali informazioni
personali per quello scopo specifico, tra cui trasmettendo tali informazioni ai
nostri fornitori (e ai loro fornitori di servizi) che effettuano questi servizi per la
Società.
Tuttavia, alcuni fornitori di servizi di terze parti, come i processori di
pagamento, hanno le proprie politiche sulla privacy in relazione alle

informazioni che siamo tenuti a fornire loro al fine di utilizzare i loro servizi.
Per questi fornitori di servizi di terze parti, ti consigliamo di leggere le loro
politiche sulla privacy in modo da poter comprendere il modo in cui le tue
Informazioni personali saranno gestite da tali fornitori.
Inoltre, potremmo divulgare le tue informazioni personali se richiesto dalla
legge o in caso di violazione delle nostre Condizioni d'uso.
Informazioni non personali:
In generale, utilizziamo le informazioni non personali per aiutarci a migliorare il
servizio e personalizzare l'esperienza dell'utente. Inoltre, aggreghiamo le
informazioni non personali al fine di tenere traccia delle tendenze e analizzare i
modelli di utilizzo del servizio. La presente Informativa sulla privacy non limita
in alcun modo il nostro uso o la divulgazione di Informazioni non personali e ci
riserviamo il diritto di utilizzare e divulgare tali Informazioni non personali ai
nostri partner, inserzionisti e altre terze parti a nostra esclusiva discrezione.
IV. COME PROTEGGIAMO LE INFORMAZIONI
Implementiamo precauzioni ragionevoli e seguiamo le migliori pratiche del
settore al fine di proteggere le vostre informazioni personali e garantire che tali
informazioni personali non siano accessibili, divulgate, alterate o distrutte.
Tuttavia, queste misure non garantiscono che le tue informazioni non saranno
accessibili, divulgate, alterate o distrutte dalla violazione di tali precauzioni.
Utilizzando il nostro servizio, riconosci di aver compreso e di accettare questi
rischi.
V. I TUOI DIRITTI RELATIVI ALL'UTILIZZO DELLE INFORMAZIONI PERSONALI
Hai il diritto in qualsiasi momento di impedirci di contattarti per scopi di
marketing. Quando inviamo una comunicazione promozionale a un utente
tramite Weebly, l'utente può rinunciare a ulteriori comunicazioni promozionali
seguendo le istruzioni di annullamento dell'iscrizione fornite in ciascuna
e-mail promozionale. Tieni presente che nonostante le preferenze promozionali
che indichi annullando la sottoscrizione o disattivando la sezione Impostazioni
del sito, possiamo continuare a inviarti e-mail amministrative tra cui, ad
esempio, aggiornamenti periodici della nostra Informativa sulla privacy.
VI. Weebly
Il nostro servizio è ospitato da Weebly, Inc. ("Weebly"). Weebly ci fornisce la
piattaforma di e-commerce online che ci consente di fornirti il Servizio. Le tue

informazioni, comprese le informazioni personali, possono essere archiviate
attraverso i server di Weebly. Utilizzando il Servizio, acconsenti alla raccolta,
alla divulgazione, alla memorizzazione e all'utilizzo delle Informazioni personali
di Weebly in conformità con la politica sulla privacy di Weebly disponibile su
https://www.weebly.com/privacy.
VII. LINK AD ALTRI SITI WEB
Come parte del Servizio, possiamo fornire collegamenti o compatibilità con
altri siti Web o applicazioni. Tuttavia, non siamo responsabili delle pratiche
sulla privacy utilizzate da tali siti Web o delle informazioni o dei contenuti in
essi contenuti. La presente Informativa sulla privacy si applica esclusivamente
alle informazioni da noi raccolte tramite il Servizio. Pertanto, la presente
Informativa sulla privacy non si applica all'utilizzo di un sito Web di terzi a cui
si accede selezionando un collegamento tramite il nostro Servizio. Nella
misura in cui si accede o si utilizza il Servizio attraverso o su un altro sito Web
o applicazione, l'informativa sulla privacy di tale altro sito Web o applicazione
verrà applicata al proprio accesso o utilizzo di tale sito o applicazione.
Incoraggiamo i nostri utenti a leggere le dichiarazioni sulla privacy di altri siti
Web prima di procedere all'utilizzo.
VIII. ETÀ DEL CONSENSO
Utilizzando il Servizio, dichiari di avere almeno 18 anni.
IX. MODIFICHE ALLA NOSTRA POLITICA SULLA PRIVACY
La Società si riserva il diritto di modificare la presente Informativa sulla
privacy e le nostre Condizioni d'uso in qualsiasi momento. Se decidiamo di
modificare la presente Informativa sulla privacy, pubblicheremo queste
modifiche in questa pagina in modo da essere sempre a conoscenza delle
informazioni che raccogliamo, come le utilizziamo e in quali circostanze le
divulghiamo. Qualsiasi modifica di questo tipo diventa effettiva al tuo continuo
accesso e / o utilizzo del Servizio cinque (5) giorni dopo la prima pubblicazione
delle modifiche sul sito Web o in caso contrario con la comunicazione di tali
modifiche. È responsabilità dell'utente controllare periodicamente questo sito
Web per visualizzare tali modifiche ai termini della presente Informativa sulla
privacy. Se non si accettano modifiche, se e quando tali modifiche possono
essere apportate alla presente Informativa sulla privacy, è necessario
interrompere l'accesso a questo sito Web. Se ci hai fornito il tuo indirizzo
e-mail, ci autorizzi a inviarti un'e-mail ai fini della notifica, come descritto nella
presente Informativa sulla privacy.

X. FUSIONE O ACQUISIZIONE
Nel caso in cui (o Weebly) subiamo una transazione commerciale come una
fusione, acquisizione da parte di un'altra società o vendita di tutto o parte dei
nostri beni, le tue Informazioni personali potrebbero essere tra i beni trasferiti.
Riconosci e acconsenti che tali trasferimenti possano avvenire e sono
consentiti dalla presente Informativa sulla privacy e che qualsiasi acquirente
dei nostri beni (o Weebly) possa continuare a elaborare le tue Informazioni
personali come stabilito nella presente Informativa sulla privacy. Se le nostre
pratiche relative alle informazioni cambieranno in qualsiasi momento in futuro,
pubblicheremo qui le modifiche alla politica in modo che l'utente possa
rinunciare alle nuove pratiche informative. Ti consigliamo di controllare
periodicamente la presente Informativa sulla privacy se sei preoccupato di
come vengono utilizzate le tue informazioni.
XI. COMUNICAZIONI EMAIL E OPZIONE
Ti invieremo annunci relativi al servizio in occasioni in cui è necessario farlo.
Ad esempio, se il nostro servizio è temporaneamente sospeso per
manutenzione o viene rilasciato un nuovo miglioramento, che influirà sul
modo in cui utilizzi il nostro servizio, potremmo inviarti un'email. In generale,
non è possibile rinunciare a queste comunicazioni, che non sono di natura
promozionale. Sulla base delle Informazioni personali che ci fornisci,
potremmo comunicare con te in risposta alle tue richieste per fornire i servizi
richiesti e gestire il tuo account. Comunicheremo con te via e-mail o telefono,
secondo i tuoi desideri. Potremmo anche utilizzare le tue informazioni
personali per inviarti aggiornamenti e altre comunicazioni promozionali. Se
non desideri più ricevere tali aggiornamenti via e-mail, puoi scegliere di non
riceverli seguendo le istruzioni incluse in ogni aggiornamento o
comunicazione.
XII. CONTATTACI E CONSENSO DI RECESSO
In caso di domande relative alla presente Informativa sulla privacy o alle
pratiche di questo sito o se si desidera ritirare il proprio consenso per la
raccolta, l'utilizzo o la divulgazione continui delle proprie informazioni
personali, si prega di contattarci inviando un'e-mail a
Enricotravelstosardinia@gmail.com.
Ultimo aggiornamento: la presente Informativa sulla privacy è stata aggiornata
l'ultima volta il Gio 08 Agosto 2019.

