Politica sulla privacy
Ultimo aggiornamento: 17/10/2018
ATTE “(“noi”, “noi” o “nostro”) gestisce il sito web ATTE (il “Servizio”).
Questa pagina ti informa sulle nostre politiche riguardanti la raccolta, l’uso e la divulgazione dei
Dati Personali quando utilizzi il nostro Servizio.
Non useremo o condivideremo le vostre informazioni con nessuno, tranne che per quanto descritto
nella presente Informativa sulla privacy.
Utilizziamo le vostre informazioni personali per fornire e migliorare il Servizio. Utilizzando il
Servizio, l’utente accetta la raccolta e l’uso delle informazioni in conformità con questa politica. Se
non diversamente definito nella presente Informativa sulla privacy, i termini utilizzati nella presente
Informativa sulla privacy hanno gli stessi significati dei nostri Termini e condizioni, accessibili
all’indirizzo https://attebiascaevalli.ch
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Raccolta e utilizzo delle informazioni

Durante l’utilizzo del nostro Servizio, potremmo chiederle di fornirci alcune informazioni personali
che possono essere utilizzate per contattare o identificare l’utente. Le informazioni di identificazione
personale (“Informazioni personali”) possono includere, ma non solo:
Nome
Indirizzo e-mail
Numero di telefono
Indirizzo

Dati di registro

Raccogliamo le informazioni che il vostro browser invia ogni volta che visitate il nostro Servizio
(“Dati di Registro”). Tali dati di registro possono includere informazioni quali l’indirizzo IP del vostro
computer, il tipo di browser, la versione del browser, le pagine del nostro servizio che visitate, l’ora
e la data della vostra visita, il tempo trascorso su tali pagine e altre statistiche.

Cookie

I cookie sono file con una piccola quantità di dati, che possono includere un identificatore univoco
anonimo. I cookie vengono inviati al vostro browser da un sito web e memorizzati sul disco rigido del
vostro computer.
Utilizziamo i “cookie” per raccogliere informazioni. È possibile richiedere al browser di rifiutare tutti
i cookie o di indicare quando un cookie viene inviato. Tuttavia, se non si accettano i cookie, potrebbe
non essere in grado di utilizzare alcune parti del nostro servizio.

Fornitori di servizi

Potremmo impiegare società e individui di terze parti per facilitare il nostro Servizio, per fornire il
Servizio per nostro conto, per eseguire servizi connessi al Servizio o per assisterci nell’analisi
dell’utilizzo del nostro Servizio.
Queste terze parti hanno accesso alle vostre informazioni personali solo per eseguire queste attività
per nostro conto e sono obbligate a non divulgarle o utilizzarle per qualsiasi altro scopo.

La sicurezza

La sicurezza delle vostre informazioni personali è importante per noi, ma ricordate che nessun
metodo di trasmissione via Internet, o metodo di archiviazione elettronica è sicuro al 100%. Sebbene
ci sforziamo di utilizzare mezzi commercialmente accettabili per proteggere le vostre informazioni
personali, non possiamo garantire la loro assoluta sicurezza.

Link ad altri siti

Il nostro Servizio può contenere link ad altri siti che non sono gestiti da noi. Se clicchi su un link di
terze parti, verrai indirizzato al sito di tali terze parti. Vi consigliamo vivamente di consultare
l’Informativa sulla privacy di ogni sito che visitate.
Non abbiamo alcun controllo e non ci assumiamo alcuna responsabilità per il contenuto, le politiche
sulla privacy o le pratiche di siti o servizi di terze parti.

Privacy per i bambini

Il nostro Servizio non si rivolge a minori di 18 anni (“Bambini”).
Non raccogliamo consapevolmente dati personali di minori di 18 anni. Se sei un genitore o tutore e
sei consapevole che tuo figlio ci ha fornito informazioni personali, contattaci. Se scopriamo che un
minore di 18 anni ci ha fornito informazioni personali, cancelleremo immediatamente tali
informazioni dai nostri server.

Conformità alle leggi

Comunicheremo le vostre informazioni personali ove richiesto dalla legge o da un mandato di
comparizione.

Modifiche alla presente informativa sulla privacy

Possiamo aggiornare di tanto in tanto la nostra Privacy Policy. Vi informeremo di qualsiasi
cambiamento pubblicando la nuova Privacy Policy su questa pagina.
Si consiglia di rivedere periodicamente la presente Informativa sulla privacy per eventuali
modifiche. Le modifiche alla presente informativa sulla privacy sono efficaci quando vengono
pubblicate su questa pagina.

Contatto

Se avete domande sulla presente Informativa sulla privacy, non esitate a contattarci.

