Condizioni Privacy
casamoda28.com si impegna a rispettare la normativa in materia di trattamento dei dati personali, disciplinata dal codice
della privacy di cui al DLgs. N. 196 del 30.06.03. Tale impegno é stato assunto da casamoda28.com al fine di proteggere
la privacy dei suoi clienti e dipendenti.
La presente policy evidenzia come casamoda28.com utilizzerá le informazioni personali dei propri clienti, includendo il
vostro diritto ad accedervi e a modificarle. Tale policy si applica ad entrambe informazioni convenzionali che elettroniche.
1.1 - Raccolta, Ritenzione e Sicurezza
casamoda28.com:
Raccoglierà e conserverà le informazioni personali solo qualora necessario a svolgere la propria attività e funzioni e al
fine di evade l'ordine;
Prenderà tutti gli accorgimenti necessari per garantire che le informazioni personali raccolte siano pertinenti, non
eccessive, accurate, complete e aggiornate;
Prenderà tutti gli accorgimenti necessari per garantire la protezione dei dati personali da utilizzi impropri, perdite e
accessi non autorizzati, modifiche e divulgazioni;
Conserverà le informazioni personali per il periodo necessario ad adempiere alle proprie funzioni;
Distruggerà o de-indentificherà in modo permanente le informazioni personali, che non vengono più utilizzate o non
richieste;
Utilizzerà le informazioni personali per scopi legittimi e attinenti al proprio business.
1.2 - Divulgazione e utilizzo
casamoda28.com:
Utilizzerà le informazioni raccolte al fine di fornire il servizio che Voi avete richiesto o per soddisfare lo scopo per cui le
informazioni sono state inviate. Tali informazioni potrebbero essere aggregate per motivi di ricerca;
Nessuna raccolta, utilizzo o divulgazione verrà effettuata su informazioni delicate, come informazioni sulla salute di una
persona, salvo che non sia specificato dal Cliente o in circostanze permesse dalla legge;
Assicura che le informazioni raccolte verranno divulgate a terze parti solamente al fine di fornire il servizio richiesto o per
soddisfare lo scopo per cui tali informazioni sono state inviate;
Rispetta la vostra volontà, se specificherete che non desiderate avere le vostre informazioni personali utilizzate o
divulgate per uno scopo specifico, tranne nel caso in cui questo sia legalmente o praticamente impossibile;
1.3 - Quali informazioni raccogliamo da voi?
Informazioni che ci date
Informazioni raccolte automaticamente
Comunicazioni e-mail
Informazioni da altre risorse come lettere, ordini telefonici, fax ecc.
1.4 - Condividiamo le informazioni che raccogliamo dai nostri Clienti?
La nostra politica è strettamente quella di NON condividere le informazioni che raccoglieremo dai nostri Clienti al di fuori
dello scopo di processare l'ordine e a meno che non specifichiate di avere un'altra volontà.
La sola occasione in cui alcune informazioni potranno essere condivise sarà per motivi di sicurezza e di verifica, caso in
cui la anche vostra sicurezza come consumatore verrà tutelata.
Le informazioni che ci fornirete potranno essere utilizzate da pasticceriailsemifreddo.it per motivi promozionali. Vi
preghiamo di farci sapere esplicitamente se non volete essere inclusi. Se volete revocare il consenso al trattamento dei
dati personali, vi preghiamo di mandare una email a info@casamoda28.com scrivendo nell'oggetto "revoca del consenso
al trattamento dei dati personali".
1.5 - Domande e Accesso
Se desiderate sapere di più sulla nostra privacy policy, o volete rivedere o cambiare le vostre informazioni personali
mantenute da casamoda28.com, vi preghiamo di contattarci direttamente.

