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INFORMATIVA SULLA PRIVACY DEL SITO WEB THERMOPLAY TEAM
La vostra privacy è importante per THERMOPLAY TEAM. Questa informativa sulla privacy fornisce
informazioni sui dati personali che THERMOPLAY TEAM raccoglie e sui modi in cui THERMOPLAY TEAM
utilizza queste informazioni.

Raccolta di dati personali
THERMOPLAY TEAM may può raccogliere e utilizzare i seguenti tipi di dati personali:





informazioni riguardo all’uso del sito web da parte vostra
informazioni che provvedete a usare ai fini della registrazione al sito web
informazioni riguardanti le transazioni eseguite attraverso il sito web
informazioni che fornite ai fini della sottoscrizione ai servizi del sito web e ogni altra informazione
che inviate a THERMOPLAY TEAM.

Utilizzo dei dati personali
THERMOPLAY TEAM può utilizzare i vostri dati personali per:










amministrare questo sito web;
personalizzare il sito web per voi;
consentire il vostro accesso e uso ai servizi del sito web;
pubblicare informazioni che vi riguardano sul sito web;
inviarvi prodotti che acquistate;
fornirvi servizi che acquistate;
inviarvi rendiconti e fatture;
ricevere pagamenti da voi;
inviarvi comunicazioni di marketing.

Laddove THERMOPLAY TEAM dovesse divulgare i vostri dati personali ai suoi agenti o subfornitori per
questi scopi, l’agente o il subfornitore in questione sarà tenuto a usare queste informazioni in conformità ai
termini della presente informativa sulla privacy. Oltre alla divulgazione ragionevolmente necessaria per gli
scopi identificati in precedenza, THERMOPLAY TEAM può divulgare i vostri dati personali, nella misura in cui
è richiesto dalla legge, in connessione con qualsiasi procedimento giuridico o potenziale procedimento
giuridico e al fine di far riconoscere, esercitare o difendere i propri diritti legali.
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Protezione dei vostri dati
THERMOPLAY TEAM prenderà delle precauzioni ragionevoli dal punto di vista tecnico e organizzativo per
evitare la perdita, l’uso improprio o l’alterazione dei vostri dati personali.
THERMOPLAY TEAM memorizzerà tutti i dati personali che le fornirete sui suoi server protetti.

Trasferimenti transfrontalieri di dati
Information that THERMOPLAY TEAM collects may be stored and processed in and transferred between any
of the countries in which THERMOPLAY TEAM operates to enable the use of the information in accordance
with this privacy policy. In addition, personal information that you submit for publication on the website
will be published on the internet and may be available around the world. You agree to such crossborder
transfers of personal information.

Updating this statement
THERMOPLAY TEAM may update this privacy policy by posting a new version on this website. You should
check this page occasionally to ensure you are familiar with any changes.

Other websites
Le informazioni che THERMOPLAY TEAM raccoglie, possono essere memorizzate, trattate e trasferite ad
ogni paese nel quale THERMOPLAY TEAM opera, al fine di consentire l’uso di queste informazioni in
conformità con le presenti norme sulla tutela della privacy.
Le informazioni da voi fornite e pubblicate sul sito web, saranno inoltre pubblicate nella rete e possono
essere disponibili in tutto il mondo.
Acconsentite ai suddetti trasferimenti transfrontalieri dei dati personali.

Aggiornamento di questa informativa
THERMOPLAY TEAM può aggiornare l’informativa sulla privacy pubblicando una nuova versione sul sito
web. Siete pregati di consultare questa pagina di tanto in tanto per assicurarvi di essere informati sulle
variazioni.

Altri siti web
Questo sito web contiene link ad altri siti web. THERMOPLAY TEAM non è responsabile delle informative
o delle pratiche per la tutela sulla privacy di terzi.

Contattare THERMOPLAY TEAM
Se avete domande riguardo alle norme sulla tutela della privacy o sul trattamento dei vostri dati personali
da parte di THERMOPLAY TEAM, scrivete:



via email a marketing@thermoplay.com o
per posta a THERMOPLAY S.P.A. Via Carlo Viola 74, 11026 Pont Saint Martin, Aosta, Italia.
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INFORMATIVA SULL’UTILIZZO DEI COOKIES
I cookies
Questo sito web utilizza i cookies. Utilizzando questo sito e accettando queste condizioni, consentite a
Thermoplay l’utilizzo dei cookies secondo i termini di questa informativa.
I cookie sono file inviati dai server web ai browser, e memorizzati sul pc. I cookie consentono di annotare,
sul sistema dell'utente che si collega ad un sito web, alcune informazioni successivamente utilizzabili.
Il contenuto del cookie viene reinviato all'applicazione web ogniqualvolta l'utente si connetta al medesimo
server remoto.
Questo consente a un server Web di identificare e tracciare i browser utilizzati.
Ci sono due tipi di cookies: i cookies di sessione e i cookies persistenti.
I cookies di Sessione vengono cancellati in automatico una volta chiuso il browser web, mentre i cookies
persistenti rimangono memorizzati sul pc fino a una data di scadenza preimpostata, se non vengono
cancellati volontariamente dall’utente.
Cookies utilizzati su questo sito web
THERMOPLAY TEAM utilizza i cookies su questo sito web, per i seguenti scopi:







Permettere al nostro sito di effettuare alcune funzionalità di navigazione
Evitare di dover effettuare il login ogni volta che si visita il sito
Ricordare le impostazioni dell’utente durante la navigazione
Migliorare la velocità/sicurezza del sito
Migliorare e aggiornare continuamente il nostro sito
Negare l’utilizzo dei cookies

I cookies di Google
THERMOPLAY TEAM utilizza Google Analytics per analizzare l’utilizzo del proprio sito web.
Google Analytics genera statistiche e altre informazioni sull’uso del sito mediante i cookies, che sono
memorizzati sul pc dell’utente. Le informazioni generate relative al nostro sito web sono utilizzate per
creare rapporti sull’uso del nostro sito.
Google memorizza e utlizza queste informazioni. La privacy policy di Google . disponibile a questo indirizzo:
http://www.google.com/privacypolicy.html.
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Rifiutare l’utilizzo dei cookies
lcuni browser permettono di rifiutare l’utilizzo dei cookies.
In Internet Explorer, si pu. negare l’utilizzo dei cookies cliccando su “Strumenti”, “Opzioni Internet”,
“Privacy”, e selezionando“blocca tutti i cookies”.
In Firefox, è possibile regolare le impostazioni dei cookies cliccando “strumenti”, “Opzioni” e “Privacy”.
Bloccare i cookies avrà per. un effetto negativo sulla fruibilità di alcuni siti web.

