
Informativa sulla Privacy 

Quali informazioni raccogliamo? 

Raccogliamo informazioni da te quando ti registri sul nostro sito, effettui un ordine, ti iscrivi alla nostra 

newsletter, rispondi a un sondaggio o compili un modulo. 

Al momento dell'ordine o della registrazione sul nostro sito, a seconda dei casi, potrebbe esserti chiesto di 

inserire il tuo: nome o indirizzo e-mail. 

Per cosa usiamo le tue informazioni? 

Qualsiasi informazione che raccogliamo da te può essere utilizzata in uno dei seguenti modi: 

Per personalizzare la tua esperienza (le tue informazioni ci aiutano a rispondere meglio alle tue esigenze 

individuali). 

Per migliorare il servizio clienti (le tue informazioni ci aiutano a rispondere in modo più efficace alle tue 

richieste di servizio clienti e alle esigenze di supporto). 

Per elaborare le transazioni 

Le tue informazioni, pubbliche o private, non saranno vendute, scambiate, trasferite o fornite a qualsiasi 

altra società per nessun motivo, senza il tuo consenso, se non per lo scopo esplicito di fornire il prodotto o 

servizio acquistato richiesto. 

Per inviare e-mail periodiche  

Nota: se in qualsiasi momento desideri annullare l'iscrizione alla ricezione di email future, includiamo 

istruzioni per l'annullamento dell'iscrizione in fondo a ciascuna email. 

Come proteggiamo i tuoi dati? 

Implementiamo una serie di misure di sicurezza per mantenere la sicurezza delle tue informazioni personali 

quando effettui un ordine o inserisci, invii o accedi alle tue informazioni personali. 

Offriamo l'utilizzo di un server sicuro. Tutte le informazioni sensibili / di credito fornite vengono trasmesse 

tramite Tecnologia Secure Socket Layer (SSL) e quindi crittografata nei nostri fornitori di gateway di 

pagamento database per essere accessibile solo da coloro autorizzati con diritti di accesso speciali a tali 

sistemi, e sono tenuti a mantenere riservate le informazioni. 

Dopo una transazione, le tue informazioni private (carte di credito, numeri di previdenza sociale, dati 

finanziari, ecc.) non verrà conservato in archivio Non memorizzeremo i dati CC degli utenti, ora e mai più. 

Usiamo i cookie? 

Sì (i cookie sono piccoli file che un sito o il suo fornitore di servizi trasferisce sul disco rigido del tuo 

computer tramite il browser Web (se consentito) che consente ai siti o ai sistemi dei fornitori di servizi di 

riconoscere il tuo browser e acquisire e ricordare determinate informazioni 

Utilizziamo i cookie per aiutarci a capire e salvare le tue preferenze per le visite future, tenerne traccia 

pubblicità e compilare dati aggregati sul traffico del sito e sull'interazione del sito in modo che possiamo 

offrire esperienze e strumenti del sito migliori in futuro. Possiamo stipulare contratti con servizi di terze 

parti fornitori per aiutarci a comprendere meglio i visitatori del nostro sito. Questi fornitori di servizi sono 

autorizzato a utilizzare le informazioni raccolte solo per nostro. 



 

  

 

  

 

Divulghiamo informazioni a parti esterne? 

Non vendiamo, scambiamo o trasferiamo in altro modo a parti esterne la tua identificazione personale 

informazione. Questo non include terze parti fidate che ci assistono nel funzionamento del nostro sito web, 

condurre la nostra attività o fornirti assistenza, a condizione che tali parti acconsentano a conservare 

queste informazioni confidenziale. Potremmo anche rilasciare le tue informazioni quando riteniamo che il 

rilascio sia appropriato rispettare la legge, applicare le politiche del nostro sito o proteggere i nostri o altri 

diritti, proprietà o sicurezza. 

Tuttavia, le informazioni sui visitatori non identificabili personalmente possono essere fornite ad altre parti 

per marketing, pubblicità o altri usi. 

Collegamenti di terze parti  

Occasionalmente, a nostra discrezione, possiamo includere o offrire link, prodotti o servizi di terze parti su il 

nostro sito web. Questi siti di terze parti hanno politiche sulla privacy separate e indipendenti. Noi quindi 

non hanno alcuna responsabilità per il contenuto e le attività di questi siti collegati. Ciò nonostante, 

cerchiamo di proteggere l'integrità del nostro sito e accogliamo con favore qualsiasi feedback su questi siti. 

Conformità al Childrens Online Privacy Protection Act Siamo conformi ai requisiti del COPPA (Childrens 

Online Privacy Protection Act), non raccogliamo alcuna informazione da nessuno sotto i 13 anni di età. Il 

nostro sito Web, i prodotti e i servizi sono tutti rivolti a persone che hanno almeno 13 anni o più. 

Solo informativa sulla privacy online. Questa politica sulla privacy online si applica solo alle informazioni 

raccolte attraverso il nostro sito Web e non a informazioni raccolte offline. 

Dettagli del contatto: 

info@intersailclub.com 

+39 3913795746 

Intersailclub GmbH 

Blegistrasse 11B Svizzera, 6340 Baar / ZG 


