Privacy policy
Informativa sulla Privacy
L’accesso al sito di www.bomboland.com, permette ai visitatori di ottenere le
informazioni sulla propria attività e sui propri prodotti. In relazione a questo
accesso e a tutti i rapporti commerciali, www.bomboland.com riconosce i
principi sanciti dal Codice della Privacy (D.Lgs 196/2003) in materia di
informazioni personali.

1. Informazioni raccolte attraverso il sito web
Ci sono diversi modi in cui le informazioni possono essere raccolte da
www.bomboland.com tra cui:
• Durante la visita del sito, il server web identifica e salva l’indirizzo IP del
computer visitatore.
• Attraverso l’uso degli script, si raccolgono informazioni circa il tipo di
browser ed sistema operativo usato dal visitatore.
• Accedendo ad alcune pagine del sito, potrà essere richiesta la
compilazione di un form di registrazione con il quale si richiedono
informazioni personali e/o commenti.

2. Utilizzo dei cookies
Un cookie è una piccola quantità di dati, spesso contenenti un codice
identificativo unico anonimo, che vengono inviati al browser da un server web
e che vengono successivamente memorizzati sul disco fisso del computer
visitatore. Il cookie viene poi riletto e riconosciuto solo dal sito web che lo ha
inviato ogniqualvolta si effettui una connessione successiva.
Gli utenti possono accettare o rifiutare i cookie. La maggior parte dei browser
web accetta automaticamente i cookie. L'utente può tuttavia modificare le
impostazioni del browser in modo da rifiutare i cookie. Se si decide di rifiutare i
cookie, è possibile che non possano essere utilizzate certe funzionalità
interattive offerte dal sito web.

3. Google Analytics
Questo sito web potrebbe utilizzare Google Analytics, un servizio di analisi web
fornito da Google, Inc. ("Google"). Google Analytics utilizza dei "cookies", che
consentono al sito web di analizzare come gli utenti utilizzano il sito. Le
informazioni generate dal cookie sull'utilizzo del sito web verranno trasmesse e
depositate presso i server di Google negli Stati Uniti. Google utilizzerà queste
informazioni allo scopo di tracciare report e esaminare l'utilizzo del sito web.
Google può anche trasferire queste informazioni a terzi ove ciò sia imposto
dalla legge o laddove tali terzi trattino le suddette informazioni per conto di
Google. Google non assocerà indirizzi IP di navigatori a nessun altro dato
posseduto da Google. L'utente può tuttavia modificare le impostazioni del
browser in modo da rifiutare i cookie. Se si decide di rifiutare i cookie, è

possibile che non possano essere utilizzate certe funzionalità interattive offerte
dal sito web.Utilizzando il presente sito web, si acconsente tacitamente al
trattamento dei dati da parte di Google per le modalità e i fini sopraindicati.

4. Uso delle informazioni personali
Informazioni personali saranno raccolte per ottenere statistiche relative all’uso
del sito web allo scopo di migliorarne i contenuti per meglio incontrare
l'esigenze dei clienti. Potranno altresì essere utilizzate da www.bomboland.com
per l'acquisizione di nuovi clienti, anche mediante l’invio di proposte
commerciali.
Le informazioni non saranno vendute ad altre aziende, anche se è possibile, in
certi casi, che esse siano condivise da nostri Partner allo scopo di assicurare un
servizio migliore.

5. Cancellazione e correzione delle Informazioni Personali
E' data facoltà di esercitare tutti i diritti di cui all’art 7 del D lgs n.196/2003 e
in particolare, richiedere il dettaglio, correggere, aggiornare, richiedere la
cancellazione dei propri dati personali conservati.

6. Salvaguardia dei dati personali
I dati verranno trattati in forma cartacea e/o informatica o telematica.
www.bomboland.com garantisce la massima riservatezza nel trattamento i
dati, la loro l’archiviazione e la conservazione di essi secondo le disposizioni
impartite dal codice della privacy.

7. Links ad altri siti
L’accesso ad altri siti attraverso un link dal presente sito web, non ne
garantisce il controllo dei contenuti.

8. Responsabile del Trattamento dati
Responsabile del Trattamento dati è Maurizio Santucci presso
Piazza Cittadella, 7
55100 Lucca (LU)
ITALY .

