
 

Termini e condizioni d’uso 

 

1. Tipo di informazioni raccolte 

Riceviamo, raccogliamo e archiviamo tutte le informazioni che inserisci sul nostro sito web o ci 

fornisci in qualsiasi altro modo. Inoltre, raccogliamo l'indirizzo IP (Internet Protocol) utilizzato 

per connettere il tuo computer a Internet; indirizzo email. Potremmo utilizzare strumenti 

software per misurare e raccogliere informazioni sulla sessione, inclusi tempi di risposta alle 

pagine, durata delle visite a determinate pagine, informazioni sull'interazione della pagina e 

metodi utilizzati per navigare lontano dalla pagina. Raccogliamo anche informazioni personali 

identificabili email, comunicazioni). 

2. Come raccogliamo le informazioni 

Quando conduci una richiesta di collaborazione sul nostro sito web, come parte del processo, 

raccogliamo le informazioni personali che ci fornisci come il tuo nome, il nome della tua 

azienda e indirizzo email. Le tue informazioni personali verranno utilizzate solo per i motivi 

specifici sopra indicati. 

3. Perché raccogliamo queste informazioni 

Raccogliamo tali informazioni personali e non-personali per i seguenti scopi:  

• fornire e gestire i Servizi;  

• fornire assistenza continua e supporto tecnico ai nostri partner;  

• per essere in grado di contattare i nostri visitatori e utenti con avvisi di servizi generali o 
personalizzati e messaggi promozionali;  

• per creare dati statistici aggregati e altre informazioni non personali aggregate e / o 
dedotte, che noi o i nostri partner commerciali possano utilizzare per fornire e migliorare i 
nostri rispettivi servizi;  

• per rispettare le leggi e i regolamenti applicabili 

 

4. Come conserviamo, usiamo, condividiamo e divulghiamo le informazioni dei 

nostri visitatori 

La nostra azienda è ospitata sulla piattaforma Wix.com. Wix.com ci fornisce la piattaforma 

online che ci consente di entrare in contatto con i nostri partner. I tuoi dati possono essere 

archiviati tramite la memoria dati, i database e le applicazioni generali di Wix.com. I tuoi dati 

sono da loro conservati su server sicuri, potetti da firewall. 

5. Come comunichiamo con i nostri visitatori 

Potremmo contattarti per informarti in merito al tuo account, per risolvere problemi relativi al tuo 

account, per risolvere una controversia, per riscuotere commissioni o somme dovute, per 

sondare le tue opinioni tramite sondaggi o questionari, per inviare aggiornamenti sulla nostra 

azienda, o come altrimenti necessario potremmo contattarti per far rispettare il nostro Accordo 



stipulato con gli utenti, le leggi nazionali applicabili e qualsiasi accordo che potremmo avere 

con te. A tal fine, potremmo contattarti via email, telefono, sms e posta ordinaria. 

6. In che modo potrete ritirare il vostro consenso 

Se non desideri che i tuoi dati vengano elaborati, ti preghiamo di contattarci all'indirizzo email 

[emanuele.manconi@dgtourism.net] o di inviarci una lettera a: [Via Stazione, 29, Bortigali, 

08012]. 

7. Aggiornamenti dell’informativa sulla privacy 

Ci riserviamo il diritto di modificare questa informativa sulla privacy in qualsiasi momento, 

quindi ti preghiamo di controllarla frequentemente. Cambiamenti e chiarimenti entreranno in 

vigore immediatamente dopo la loro pubblicazione sul sito web. Se apportiamo modifiche 

sostanziali a questa informativa, ti notificheremo che è stata aggiornata, in modo che tu sappia 

quali informazioni raccogliamo, come le usiamo e in quali circostanze le usiamo e/o 

divulghiamo. 

8. Domande e info di contatto 

Se desideri correggere, modificare o eliminare qualsiasi informazione personale che abbiamo 

su di te, sei invitato a contattarci all'indirizzo [emanuele.manconi@dgtourism.net] o di inviarci 

una lettera a: [Via Stazione, 29, Bortigali, 08012]. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Terms and conditions  

 

1. Type of information collected 

We receive, collect and store all information that you enter on our website or provide us in any 

other way. In addition, we collect the Internet Protocol (IP) address used to connect your 

computer to the Internet; email address. We may use software tools to measure and collect 

session information, including page response times, length of visits to certain pages, page 

interaction information, and methods used to navigate away from the page. We also collect 

personally identifiable information (email, communications). 

2. How we collect information 

When you submit a request for cooperation on our website, as part of the process, we collect 

the personal information you provide such as your name, company name and email address. 

We will only use your personal information for the specific reasons stated above. 

3. Why we collect this information 

 
We collect such personal and non-personal information for the following purposes:  

- to provide and manage the Services;  

- to provide ongoing assistance and technical support to our partners;  

- to be able to contact our visitors and users with general or personalized service alerts and 
promotional messages;  

- to create aggregate statistical data and other aggregated and/or inferred non-personal 
information that we or our business partners may use to provide and improve our 

respective services;  

- to comply with applicable laws and regulations 

 

4. How we store, use, share and disclose our visitors' information 

Our company is hosted on the Wix.com platform. Wix.com provides us with the online platform 

that allows us to get in touch with our partners. Your data can be stored via Wix.com's data 

memory, databases and general applications. Your data is stored by them on secure servers, 

which can be accessed by firewalls. 

5. How we communicate with our visitors 

We may contact you to inform you about your account, to resolve issues relating to your 

account, to resolve a dispute, to collect commissions or fees due, to probe your opinions 

through surveys or questionnaires, to send you updates about our company, or as otherwise 

necessary we may contact you to enforce our User Agreement, applicable national laws and 

any agreements we may have with you. To that end, we may contact you by email, telephone, 

text message and regular mail. 



 

6. How you can withdraw your consent 

If you do not wish your data to be processed, please contact us at 

[emanuele.manconi@dgtourism.net] or send us a letter to: [Via Stazione, 29, Bortigali, 08012]. 

7. Privacy Policy Updates 

We reserve the right to change this privacy policy at any time, so please check it frequently. 

Changes and clarifications will take effect immediately after they are posted on the website. If 

we make material changes to this policy, we will notify you that it has been updated so that you 

know what information we collect, how we use it and under what circumstances we use and/or 

disclose it. 

8. Questions and contact info 

If you wish to correct, modify or delete any personal information we have about you, please 

contact us at [emanuele.manconi@dgtourism.net] or send us a letter to: [Via Stazione, 29, 

Bortigali, 08012]. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


