Privacy

There are no translations available.
La presente policy di tutela della privacy si applica ai siti realizzati dalla VISIONI (formalmente
nota come Visioni di Di Caro Arch. Ernesta). Nella presente policy, i termini "VISIONI" o "noi" si
riferiscono alla ditta Visioni di Di Caro Arch. Ernesta e alle nostre consociate, comprese nella
nostra URL.

In altri Paesi vi sono leggi diverse che regolano il trattamento dei dati personali. Questa policy si
applica ai siti creati e gestiti dalla VISIONI.

Per qualsiasi dubbio o quesito sulle nostre politiche di tutela della

privacy, contattate:

Visioni - we network
Via Spallitta, 52
90145 Palermo
Italy
Tel: +39 (0) 91 226201
Fax: +39 (0) 91 226916
Email: support@visioni.info

La Legge 675 del 31.12.1996
Informativa ai sensi della legge 675 del 31.12.1996 "tutela delle persone e di altri soggetti
rispetto al trattamento dei dati personali".
Per rispettare la legge sulla Privacy La informiamo sull'uso dei Suoi dati personali e sui Suoi
diritti, in conformità all'art. 10 della legge 31 dicembre 1996, n. 675.
Per offrirvi determinati servizi personalizzati, La nostra società ha bisogno di alcuni dati che la
riguardano, come meglio specificato nelle sezioni relative ai servizi stessi.
Le chiederemo quindi di esprimere il consenso per i trattamenti di dati strettamente necessari
per le operazioni e servizi da Lei richiesti, al momento della vostra adesione. I dati personali che
Lei fornirà alla nostra società, verranno registrati e conservati su supporti elettronici protetti che
si trovano in Italaia, e trattati in via del tutto riservata da VISIONI. I dati saranno trattati da
VISIONI esclusivamente con modalità e procedure strettamente necessarie per fornirLe i servizi
da Lei richiesti ed informazioni commerciali sui prodotti e sulle iniziative promozionali di VISIONI
e dei terzi suoi Sponsor.
I dati non saranno oggetto di diffusione e potranno essere comunicati, sempre nell'ambito delle
predette finalità, unicamente a società affiliate a VISIONI, a società di nostra fiducia che
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svolgono per nostro conto compiti di natura tecnica od organizzativa ed a società suoi Sponsor
al fine di poterLe comunicare informazioni commerciali sui prodotti e sulle iniziative commerciali
di tali società, di cui è possibile conoscere l'elenco contattandoci all'indirizzo
support@visioni.info.

Il conferimento dei dati è facoltativo. Tuttavia, senza i Suoi dati, non potremmo fornirLe i servizi
da Lei richiesti. Lei ha diritto di conoscere, in ogni momento, quali sono i Suoi dati e come essi
vengono utilizzati. Ha anche il diritto di farli aggiornare, integrare, rettificare o cancellare,
chiederne il blocco ed opporsi al loro trattamento. Ricordiamo che questi diritti sono previsti
dall'Art. 13 legge 31 dicembre 1996 n. 675.
A tal fine VISIONI si impegna a fornire ai propri utenti gli strumenti necessari per gestire e
controllare le informazioni trasmesse, i mezzi per comunicare eventuali preoccupazioni in
materia di privacy e di fornire risposte complete ed accurate. La nostra società sta attualmente
curando la progettazione di soluzioni tecniche che prevedono la possibilità di esercitare un
maggior controllo dei propri dati da parte dell'utente. Può rivolgersi, a tal fine, al Responsabile
del trattamento dei dati personali di VISIONI scrivendo a: support@visioni.info

Politica di gestione della privacy
Siete quindi invitati a prendere visione della nostra politica in materia di privacy, di seguito
illustrata, che prevede tre garanzie nei vostri confronti:
Senza il vostro consenso, ci impegniamo a non divulgare informazioni di identificazione
personale (salvo i dati necessari all’erogazione dei servizi da voi espressamente richiesti). Vedi
sezione “rapporti con terze parti”.
Avete facoltà di gestire e controllare le informazioni che ci avete
volontariamente fornito.
Vi offriamo la possibilità di comunicarci quesiti e dubbi sulla
tutela della vostra privacy, a
cui daremo risposta.
Miglioriamo costantemente gli strumenti a vostra disposizione per la gestione e il controllo delle
informazioni trasmesse. Per visualizzare le novità, date un’occhiata ogni tanto a questa pagina.

Definizioni utili
Per informazioni di identificazione personale si intendono le informazioni, fra cui nome, data di
nascita, indirizzo di posta elettronica o indirizzo per la corrispondenza, che servono a
identificare in modo univoco la vostra persona.
Le informazioni anonime sono informazioni che non vi identificano personalmente. Le
informazioni anonime riguardano le modalità di utilizzo del nostro sito (fra cui i siti da voi visitati
e le vostre ricerche). Le informazioni anonime comprendono anche i nomi dei domini e/o gli
indirizzi I.P. (di seguito illustrati) di browser internet che visitano il nostro sito, l’ora in cui è stato
visitato il sito e altre informazioni non personali. Le informazioni anonime sono informazioni non
associate a persone non registrate da VISIONI, ma ci aiutano a capire come e dove navigano i
nostri utenti.
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Registrazione dati
Potete visitare il nostro sito ed avvalervi di molti dei servizi da noi offerti senza comunicarci i
vostri dati o fornirci alcuna informazione di carattere personale. Vi sarà chiesto di fornire
informazioni di identificazione personale soltanto quando vi registrerete su VISIONI.
La maggior parte dei nostri servizi non prevede alcuna forma di registrazione clienti. Tuttavia, si
richiede la registrazione in caso di utilizzo di determinati servizi quali, ad esempio, la
mailing-list.

Condivisione delle informazioni di identificazione personale con altre
società
In assenza di vostra specifica autorizzazione, non condivideremo le informazioni identificative
della vostra persona. Qualora non aveste fornito il vostro consenso e desideraste accordarlo
ora, cliccate qui. Qualora ci aveste già autorizzati a condividere le vostre informazioni personali,
ma avete cambiato idea, cliccate qui o inviateci un messaggio di posta elettronica al seguente
indirizzo: privacy@visioni.info. Quando condividiamo le vostre informazioni personali con altre
società, queste possono utilizzare tali informazioni (a volte, con altre informazioni su di voi già in
loro possesso), ma di norma non possono a loro volta condividere dette informazioni con altre
società o persone.

Modalità di utilizzo dei Cookies
I "cookies" sono informazioni inviate al vostro browser da un Web server, che vengono salvate
sul disco fisso del vostro PC. I cookies, che non hanno alcun effetto dannoso sul vostro PC, ci
aiutano a offrire servizi personalizzati e a permettervi di iscrivervi al nostro sito senza che
dobbiate digitare ogni volta il vostro nome e la password. I cookies vi facilitano inoltre la
navigazione sul Web salvando i vostri siti preferiti mentre siete nel nostro sito.
Potete scegliere di accettare i cookies modificando le impostazioni del vostro browser. Potete
ri-programmare il vostro browser in modo che rifiuti tutti i cookies o permettere che il vostro
browser vi mostri quando un cookie è stato inviato. Se scegliete di non accettare tali cookies,
alcune caratteristiche potrebbero non funzionare come dovrebbero.

Utilizzo degli indirizzi IP
Un indirizzo di protocollo Internet è un set di numeri automaticamente assegnato al vostro PC
ogniqualvolta effettuate il log in al vostro service provider di Internet o tramite la rete LAN o
WAN della vostra azienda. I Web server, i grandi computer che consentono la visualizzazione di
pagine Web, identificano automaticamente il vostro PC dall'indirizzo IP ad esso assegnato
durante la vostra sessione.
VISIONI può raccogliere indirizzi IP per scopi diversi (ad esempio, per riferire informazioni
anonime sugli utenti ai propri inserzionisti e per verificare l'utilizzo del proprio sito). Di norma,
non colleghiamo l'indirizzo IP di un utente a qualcosa che renda personalmente individuabile

3/4

Privacy

tale utente, il che significa che la vostra sessione è attivata ma voi restate anonimi. Tuttavia,
possiamo e intendiamo utilizzare gli indirizzi IP per identificare gli utenti del nostro sito quando
ciò sia necessario al fine di assicurare il rispetto delle Condizioni generali del nostro sito o per
tutelare il nostro servizio, sito od altri utenti.
In alcuni casi specifici, gli indirizzi I.P. e/o i nomi dei domini possono essere associati a
informazioni di identificazione personale, qualora tali informazioni fossero memorizzate in
database gestiti da registration authority o da società di gestione quali Network Solutions o
RINA.

Sicurezza
VISIONI gestisce reti sicure di dati, protette da firewall a standard industriali e da protezione
della password. VISIONI adotta opportune misure di sicurezza per la tutela contro danno, uso
improprio e alterazione dei vostri dati utenti in suo possesso.
L'accesso alle informazioni da voi fornite è consentito esclusivamente al personale autorizzato.
Pur non essendo in grado di fornire garanzie assolute contro danno, uso improprio o alterazione
dei dati, VISIONI si impegna strenuamente al fine di impedire che tali sfortunate evenienze si
verifichino.

VISIONI si riserva il diritto di apportare in qualsiasi momento modifiche alla presente politica
sulla privacy. Eventuali modifiche saranno registrate in questa pagina. VISIONI adotterà tutte le
opportune azioni per comunicare agli utenti eventuali variazioni alla presente policy sulla
Privacy.
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