INFORMATIVA SULLA PRIVACY

SEZIONE 1 – COME UTILIZZIAMO I DATI DEGLI UTENTI?
Quando si fanno acquisti presso il nostro negozio, come parte integrante del contratto di acquisto e
vendita, raccogliamo i dati personali forniti dall’utente, incluso nome, indirizzo e indirizzo e-mail.
Inoltre, quando si esplora il nostro negozio, riceviamo automaticamente l'indirizzo del protocollo
Internet (IP) del PC dell’utente che ci fornisce le informazioni relative al browser e al sistema
operativo utilizzato.
E-mail marketing (ove applicabile): Previa autorizzazione dell'utente, possiamo inviare e-mail
riguardanti il nostro negozio, i nuovi prodotti e altri aggiornamenti.
SEZIONE 2 - CONSENSO
Come si ottiene il mio consenso?
Quando si forniscono le informazioni personali per completare una transazione, verificare la carta di
credito, inoltrare un ordine, fissare una consegna o recedere da un acquisto, noi presumiamo che
l'utente acconsenta alla raccolta e all'utilizzo dei suoi dati solo per quel motivo specifico.
Qualora si richiedano i dati personali degli utenti per un motivo differente, per esempio a scopo di
marketing, chiederemo espressamente il suo consenso o offriremo l'opportunità di declinare
l’offerta.
Come posso revocare il mio consenso?
Se dopo aver dato il consenso al trattamento dei dati personali si cambia idea, si può revocare il
consenso ad essere contattato, alla prosecuzione della raccolta, all'uso o alla divulgazione dei propri
dati, in qualsiasi momento, inviando un’e-mail all'indirizzo hello@scotlandtitle.com o scrivendo a:
Scotlandtitle
Koninginnelaan 54, 6542 ZT, Nijmegen
SEZIONE 3 – DIVULGAZIONE DEI DATI PER RAGIONI LEGALI
Possiamo divulgare le informazioni riguardanti l’utilizzo del sito (incluso, ma non limitato al
Contenuto Pubblico pubblicato, i dati di registrazione e i registri di rete) solo per ragioni legali
qualora sia necessario per ottemperare alle richieste di corti giudiziarie o tribunali o nel caso di
procedimenti legali di vario genere, impedire attività fraudolente relative all’utilizzo del Sito, tutelare

i diritti di proprietà del Sito o se abbiamo ragione di credere che ci sia una situazione che possa
mettere in pericolo qualcuno.
SEZIONE 4 - PAGAMENTO
Se si sceglie un gateway di pagamento diretto per completare l'acquisto, sono memorizzati i dati
della carta di credito. Tali dati sono crittografati tramite il protocollo PCI-DSS (Payment Card Industry
Data Security Standard). I dati della transazione di acquisto sono memorizzati solo per il tempo
necessario per completare tale operazione. Ad acquisto completato, le informazioni sulla transazione
vengono eliminate.
Tutti i gateway di pagamento diretto osservano le norme stabilite dal PCI-DSS, secondo la gestione
del PCI Security Standards Council, che nasce dall'impegno congiunto di marchi come Visa,
MasterCard, American Express e Discover.
I requisiti PCI-DSS contribuiscono a garantire la gestione sicura dei dati della carta di credito da parte
del nostro negozio e dei suoi fornitori di servizi.
Per maggiori informazioni in merito, si consiglia inoltre di leggere i Termini di Servizio
(_________________).
SEZIONE 5 - SERVIZI DI TERZE PARTI
In generale, i fornitori di terze parti da noi utilizzati raccolgono, usano e divulgano i dati nella misura
necessaria per poter svolgere i servizi che ci forniscono.
Tuttavia, alcuni fornitori di servizi di terze parti, come i gateway di pagamento e altri elaboratori delle
transazioni di pagamento, adottano le proprie politiche sulla privacy in relazione alle informazioni
che siamo tenuti a fornire loro per le transazioni relative all'acquisto.
Per questi fornitori, consigliamo ai nostri utenti di leggere le loro politiche sulla privacy, in modo da
comprendere le modalità con le quali saranno trattati i dati personali da parte dei suddetti fornitori.
In particolare, si ricorda che alcuni fornitori possono essere situati in località o strutture ubicate in
una giurisdizione diversa da quella dell'utente o dalla nostra. Pertanto, se l'utente decide di
procedere con una transazione che coinvolge un fornitore di servizi di terze parti, i dati dell'utente
possono essere soggetti alle leggi della giurisdizione in cui sono ubicati il fornitore di servizi o le sue
strutture.

Una volta lasciato il sito web del nostro store e reindirizzato a un sito web o a un'applicazione di terze
parti, l'utente non è più soggetto alla presente Politica sulla Privacy o ai Termini di Servizio del nostro
sito web.
Collegamenti (link) ad altri Siti Web e Servizi
Quando l’utente clicca sui link presenti nel nostro sito potrebbe essere reindirizzato ad altri siti. Non
siamo responsabili delle politiche sulla privacy adottate da siti web di terze parti, pertanto,
suggeriamo di leggere le informative sulla privacy di tali siti.
Google analytics
Il nostro store utilizza Google Analytics per aiutarci a capire chi visita il nostro sito e quali pagine
vengono visualizzate.
SEZIONE 6 - SICUREZZA
Per proteggere i dati personali dell'utente, adottiamo misure adeguate e seguiamo le migliori
pratiche del settore evitare la perdita, l’uso improprio, l’accesso, la divulgazione, la modifica o la
distruzione delle informazioni.
Se l'utente ci fornisce i dati della sua carta di credito, le informazioni sono crittografate tramite
tecnologia SSL (Secure Socket Layer) e conservate con una crittografia AES-256. Sebbene nessun
metodo di trasmissione via Internet o di archiviazione elettronica sia sicuro al 100%, rispettiamo tutti
i requisiti PCI-DSS e implementiamo ulteriori standard del settore generalmente accettati.
SEZIONE 7 -COOKIE
Un cookie è un piccolo file di testo che viene salvato sul computer dell’utente per tenere traccia delle
sue preferenze mentre utilizza il Sito. Il nostro sito utilizza i cookie.
Ecco un elenco dei cookie che utilizziamo, affinché l’utente possa scegliere di bloccarli.
I cookie temporanei (o cookie della sessione) vengono rimossi dal computer alla chiusura del
browser. Vengono utilizzati per archiviare informazioni temporanee, ad esempio gli articoli presenti
nel carrello.
I cookie permanenti (o cookie salvati) rimangono memorizzati nel computer anche dopo aver chiuso
il Browser di navigazione. Vengono utilizzati per archiviare informazioni, ad esempio il nome e la
password di accesso, in modo da evitare che l’utente debba ridigitarli ogni volta che visita un sito
specifico. I cookie permanenti possono rimanere nel computer per giorni, mesi o persino anni.

La maggior parte dei browser consentono di controllare e limitare i cookies sul PC. Se non si desidera
ricevere o memorizzare i cookie, si possono modificare le impostazioni di sicurezza del browser, ma
alcune aree o funzionalità del Sito potrebbero essere limitate.
I cookie di terze parti derivano da annunci di altri siti, ad esempio popup o striscioni pubblicitari,
presenti nel sito Web visualizzato. Possono essere utilizzati per registrare l’utilizzo del sito Web a
scopo di marketing.
SEZIONE 8 - NEWSLETTERS E ANNUNCI
Potremmo usare il nome o l’indirizzo e-mail dell’utente per inviargli newsletter e annunci. Se l’utente
non desidera ricevere tali informazioni può deselezionare la casella newsletter in fase di
registrazione. Offriamo anche la possibilità di cancellare l’iscrizione alla nostra newsletter
modificando le impostazioni sulla Pagina del Profilo del Cliente.
SEZIONE 9 – INFORMAZIONI PRODOTTI E OFFERTE
L’indirizzo e-mail fornito dall’utente potrebbe essere usato per comunicare ulteriori offerte su
prodotti e servizi. Potremmo usare tali informazioni per inviare all’utente i prodotti e i servizi di altre
aziende. Se l’utente non desidera ricevere tali informazioni può deselezionare la casella offerte
tramite e-mail in fase di registrazione. Inoltre l’utente può scegliere di non ricevere tali
comunicazioni modificando le impostazioni sulla Pagina del Profilo del Cliente.
SEZIONE 10 – SEGNALAZIONI TRAMITE E-MAIL
Potremmo utilizzare il nome dell’utente e il suo indirizzo e-mail per informarlo su eventuali funzioni o
servizi del Sito, su account creati, sull’elaborazione di una transazione o su altri sviluppi che
potrebbero influenzare il suo utilizzo del Sito. L’utente non ha l’opzione di rifiutare questo genere di
e-mail.
SEZIONE 11 – INFORMAZIONI AGGIUNTIVE PER SCOPI SPECIFICI
Questo Sito potrebbe richiedere ulteriori informazioni sui moduli di ordinazione del prodotto o su
altri moduli di transazione online. L’utente dovrebbe fornire informazioni di contatto (come nome e
indirizzo di spedizione) e dati di pagamento (come numero e data di scadenza della carta di credito).
Tali dati possono essere usati per scopi di fatturazione, per tener traccia dei prodotti e dei servizi
acquistati o scaricati e per completare gli ordini.

Potremmo utilizzare una compagnia esterna per la spedizione degli ordini e utilizzare una società di
terze parti per il pagamento di prodotti e servizi. Tali compagnie hanno accesso ai dati dell’utente per
svolgere le loro funzioni.
Potremmo collaborare con terzi per fornire prodotti o servizi specifici. Quando l’utente si registra per
tali prodotti o servizi, condivideremo il suo nome e altre informazioni di contatto. Non autorizziamo i
fornitori di terze parti ad utilizzare le informazioni personalmente identificabili, eccetto che per scopi
collegati a tali prodotti o servizi.

SEZIONE 12 – ETÀ DEGLI UTENTI
I bambini con età inferiore ai 13 anni non possono utilizzare questo Servizio e i genitori o chi ne fa le
veci non possono accettare questi Termini di Utilizzo al posto loro. Se ci accorgiamo che un bambino
di età inferiore ai 13 anni ci ha fornito o ha tentato di fornirci i dati personali, faremo del nostro
meglio per cancellare tali informazioni permanentemente dai nostri archivi.

Se l’utente è minorenne ma ha almeno 13 anni di età, può utilizzare questo Sito soltanto sotto la
supervisione di un genitore o di un tutore legale che accetta di essere vincolato da questi Termini di
Utilizzo. Se un genitore o un tutore legale accetta questi Termini di Utilizzo a beneficio di un ragazzo
di età compresa tra i 13 e i 18 anni, è totalmente responsabile del suo uso del sito, inclusi gli oneri
finanziari e i procedimenti legali in cui potrebbe incorrere.

SEZIONE 13 - MODIFICHE ALLA PRESENTE INFORMATIVA SULLA PRIVACY
Ci riserviamo il diritto di modificare la presente politica sulla privacy in qualsiasi momento, quindi si
prega di consultarla frequentemente. Eventuali modifiche e chiarimenti avranno effetto immediato,
dopo la loro pubblicazione sul sito web. In caso di modifiche sostanziali a questa politica,
pubblicheremo un'avviso, in modo che gli utenti siano sempre a conoscenza dei dati che raccogliamo,
delle relative modalità di utilizzo e delle circostanze in cui li usiamo e/o divulghiamo.
Se il nostro negozio viene acquisito da o fuso con un'altra società, i dati dell'utente possono essere
trasferiti ai nuovi proprietari in modo che possiamo continuare a vendere prodotti ai nostri utenti.
DOMANDE E CONTATTI

Se si desidera accedere, correggere, rettificare o cancellare tutte le informazioni personali di cui
disponiamo o se si desidera semplicemente ricevere maggiori informazioni, è necessario contattare il
nostro garante della Privacy all'indirizzo hello@scotlandtitle.com , oppure tramite posta ordinaria
scrivendo a:
Scotlandtitle
[Attn: Privacy Compliance Officer]
Koninginnelaan 54, 6542 ZT, Nijmegen.

