INFORMATIVA SULLA PRIVACY DEL SITO WEB THERMOPLAY
La vostra privacy è importante per THERMOPLAY. Questa informativa sulla privacy fornisce
informazioni sui dati personali che THERMOPLAY raccoglie e sui modi in cui THERMOPLAY utilizza
queste informazioni.
Raccolta di dati personali
THERMOPLAY 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.
Utilizzo dei dati personali
THERMOPLAY 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 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 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.
Protezione dei vostri dati
THERMOPLAY 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 memorizzerà tutti i dati personali che le fornirete sui suoi server protetti.
Trasferimenti transfrontalieri di dati
Le informazioni che THERMOPLAY raccoglie, possono essere memorizzate, trattate e trasferite ad
ogni paese nel quale THERMOPLAY 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.







