Privacy & Condizioni di Utilizzo

Tutela dei dati personali

Sirte S.r.l. applica, sia nella legge che nello spirito, la protezione dei dati personali prevista dal
D. L. 30 giugno 2003, n.196 – Codice in materia di protezione dei dati personali. Tale tutela è
rivolta a tutti coloro che siano in relazione con Sirte S.r.l., siano essi dipendenti, fornitori, clienti,
potenziali clienti o semplici visitatori del suo Sito.

Rilascio di dati personali

Qualora un visitatore del Sito abbia intenzione di rilasciare volontariamente i dati definiti
personali o identificativi dal Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n,196, questo potrà avvenire
solo attenendosi alle regole ed alle procedure indicate dal Sito e peraltro conformi al già citato
Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n,196.

Il rilascio di dati personali è una libera scelta di ogni visitatore del Sito. Non esiste, nel Sito
marinadivulcanello.com, alcuna registrazione di dati personali che non avvenga se non a
seguito di precisa e specifica segnalazione al visitatore della possibilità di registrare i suoi dati
personali. Al fine di evitare errori o fraintendimenti, ogni registrazione di dati personali,
comunque, non potrà avvenire che a seguito di una ulteriore ed ultima conferma da parte del
visitatore.

Navigazione nel sito e registrazione degli accessi - file log

Raccogliamo informazioni sul traffico del sito, ma non sui singoli visitatori. Di conseguenza,
nessuna informazione che vi riguardi in particolare potrà essere conservata o utilizzata.

E-mail, mailing list
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Qualora voleste inviare, per qualsiasi ragione, delle e-mail al Sito o il Sito stesso vi proponesse
l’iscrizione a mailing list per ricevere sul vostro computer delle informazioni di vostro interesse,
vi ribadiamo che, qualora una di queste possibilità richiedesse la registrazione di vostri dati
personali, la registrazione dei vostri dati personali avverrà sempre nel rispetto del Codice in
materia di protezione dei dati personali. Pertanto ogni registrazione avverrà solo dopo vostro
esplicito e ripetuto consenso.

Legge applicabile - foro competente

Come già indicato nelle avvertenze, l’accesso al Sito comporta l’integrale accettazione delle
regole enunciate nel Sito stesso. Ciò premesso, l’utente che accede al Sito accetta che la
legislazione applicabile per dirimere qualsiasi problema derivante dall’accesso al Sito, o per le
Informazioni o gli Oggetti presenti nel Sito, sia la legge italiana. Parimenti, l’utente accetta che il
foro esclusivamente competente per i problemi sopra indicati sia il Foro di Barcellona Pozzo di
Gotto.
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