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Dettagli sulla sicurezza dei dati
(dichiarazione sulla privacy)

Per noi è fondamentale la protezione della Sua privacy. Di seguente La informiamo in modo
dettagliato sul trattamento dei dati.
1) Raccolta e trattamento dei Suoi dati
È possibile visitare il sito senza fornire dati personali. Per i partecipanti al sondaggio è necessaria
una registrazione ed inoltre vengono raccolti dati personali.
2) Inserimento dati
Per la registrazione come partecipante al sondaggio necessitiamo dei suoi dati personali (nello
specifico: nome, cognome, indirizzo e-mail, indirizzo, CAP, città, anno di nascita, username e
password) oltre ad altri dati di tipo sociodemografico. Inoltre, partecipando al sondaggio, fornirà
anche altri dati. La presa di contatto con Lei avviene soprattutto per posta elettronica. Nella
sezione dei partecipanti i suoi dati verranno sempre cifrati e trasmessi in internet attraverso il
sistema SSL (minimo 128 bit).
3) Utilizzo e trasmissione dei Suoi dati
Utilizziamo i dati da Lei forniti esclusivamente per l'adempimento del contratto e secondo rigide
disposizioni di legge. Per questo scopo, e solo se necessario, inoltriamo i suoi dati ad altre aziende,
per esempio ad uffici postali o a banche per il bonifico del Suo credito. Queste ditte possono
utilizzare i suoi dati solo per la riuscita dell'operazione e non per altri scopi e sono contrattualmente
obbligate nei nostri confronti al rispetto delle disposizioni per la protezione dei dati. In caso di una
disposizione di legge, di una disposizione delle autorità o di un' istruttoria ufficiale siamo tuttavia
obbligati nel mettere a disposizione delle autorità tutti i dati.
4) Newsletter
Con il Suo consenso utilizziamo il Suo indirizzo e-mail per l' invio di newsletter. In qualsiasi
momento può disdire l' invio delle nostre newsletters, disattivandone l' invio nella sezione dedicata
ai partecipanti o attraverso il comando 'unsubscribe' contenuto nelle newsletters o ancora
rivolgendosi all'indirizzo e-mail nella sezione Impressum.
5) Utilizzo di cookies
Il nostro sito utilizza cookies per renderne più agevole la navigazione e consentire l'uso di
determinate funzioni. Si tratta di piccoli files di testo che vengono archiviati sul Suo computer. I
cookies utilizzati da noi vengono automaticamente eliminati dal suo disco fisso subito dopo la
chiusura del browser (session-cookies). In alcuni casi vengono impiegati cookies che rimangono sul
Suo disco fisso e rendono possibile il riconoscimento del Suo computer ad ogni visita (cookies a
lunga scadenza). Questi cookies permettono di salvare le preferenze di ogni singolo visitatore (per
esempio gli articoli depositati nel carrello), per poi richiamarle in memoria ad ogni nuova ripresa
del sito. Utilizziamo cookies per la realizzazione di una statistica in forma anonima. I cookies
prodotti decadono dopo massimo tre mesi.
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Lei ha la possibilità di impostare il suo browser in modo tale da essere messo a conoscenza dell'
immissione di cookies, poter decidere di volta in volta se accettarli o meno. Nel caso in cui non
vengano accettati, alcune funzionalità del nostro sito potrebbero subire delle limitazioni. Sotto la
voce 'aiuto' del Suo browser troverà una descrizione su come impostare il browser in uso per
accettare o rifutare cookies.
Questo sito utilizza Google Analytics, un servizio di analisi web di Google Inc. (“Google”). Google
Analytics utilizza i cosiddetti “cookies”, ovvero files di testo che vengono salvati sul Suo computer e
che rendono possibile un' analisi dell' uso del sito da parte Sua. Le informazioni prodotte da questi
cookies attraverso l'uso che Lei fa del sito (incluso il suo indirizzo IP) vengono inoltrate ad uno dei
server di Google negli Stati Uniti e salvate. Google si serve di queste informazioni per valutare
come Lei utilizza il sito internet, per raccogliere reports sull'attività del sito internet per il gestore
dello stesso e per fornire ulteriori servizi collegati all' utilizzo del sito internet a quello di internet.
Inoltre Google inoltrerà eventualmente queste informazioni a terzi, se prescritto dalla legge o nella
momento in cui terzi elaborano i dati per incarico di Google. Google non assocerà mai il Suo
indirizzo IP con altri dati di Google. È possibile impedire l'installazione di cookies attraverso una
apposita opzione del Suo browser web software; Le facciamo però notare che in questo caso alcune
funzioni di questo sito internet non possono essere utilizzate a pieno.
6) Sicurezza dati
I Suoi dati di partecipazione verranno cifrati e trasmessi in internet attraverso il sistema SSL (vedi
menu sicurezza). Proteggiamo il nostro sito internet e tutti i sistemi con misure tecniche e di tipo
organizzativo contro la perdita, la distruzione, l'accesso, il cambiamento o la diffusione dei Suoi dati
da parte di persone non autorizzate.
7) Diritto d'informazione
Lei ha il diritto di ricevere informazioni gratuitamente su i Suoi dati in memoria, così come
eventualmente il diritto alla rettifica, al blocco o all'eliminazione dei dati,purchè nei limiti della
legge.
Nell'eventualità
La
preghiamo
di
rivolgersi
al
nostro
servizio
clienti:
info@marketagent.comlla cancellazione di questi dati, se richiesto dalla legge. In questo caso Si
rivolga al nostro servizio clienti: info@marketagent.com
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