Politica sulla riservatezza

Prendiamo molto sul serio la privacy e promettiamo di salvaguardare la tua zelantemente. Questa pagina
descrive la nostra politica sulla pubblicità e la nostra politica relativa ai tuoi social media e alle informazioni
di contatto. Non condivideremo mai le tue informazioni di contatto con nessuno senza la tua
autorizzazione, a meno che non sia richiesto dalla legge. Per impedire il furto di identità, Myvizual non
chiederà mai il tuo compleanno, indirizzo di residenza o numero di previdenza sociale. Se ritieni che le tue
informazioni di contatto siano state condivise senza la tua autorizzazione, ti preghiamo di segnalarci tali
dettagli ad assistenza@vizual.com

Proteggere le tue informazioni private è la nostra priorità. La presente Informativa sulla privacy si applica a
MyVizual.com e Myvizual disciplina la raccolta e l'utilizzo dei dati. Ai fini della presente Informativa sulla
privacy, se non diversamente indicato, tutti i riferimenti a Myvizual.com includono MyVizual. Il sito Web
Myvizual.com è un sito di profili utente. Usando il sito web Myvizual, acconsenti alle pratiche dei dati
descritte in questa dichiarazione. Raccolta delle tue informazioni personali al fine di fornirti meglio i
prodotti e i servizi offerti sul nostro sito, Myvizual può raccogliere informazioni di identificazione personale,
come la tua.
Tieni presente che se divulghi direttamente informazioni di identificazione personale o dati personali
sensibili attraverso il pubblico di Myvizual queste informazioni possono essere raccolte e utilizzate da altri.

I Diritti sulla privacy italiani consente agli utenti del nostro servizio residenti in Italia di richiedere
determinate informazioni relative alla nostra divulgazione di dati personali a terzi per scopi di marketing
diretto. Per effettuare tale richiesta, inviare un'e-mail ad assistenza@vizual.com.
Per la sicurezza dei dati abbiamo implementato misure progettate per proteggere le tue informazioni
personali da perdite accidentali e da accesso, uso, alterazione e divulgazione non autorizzati. La sicurezza e
la protezione delle tue informazioni dipende anche da te. Laddove vi abbiamo fornito (o avete scelto) una
password per accedere a determinate parti del nostro Servizio, siete responsabili del mantenimento della
riservatezza di questa password. Ti chiediamo di non condividere la tua password con nessuno. Ti invitiamo
a stare attento a fornire informazioni nelle aree pubbliche del Servizio. Le informazioni che condividi nelle
aree pubbliche possono essere visualizzate da qualsiasi utente del Servizio. Sfortunatamente, la
trasmissione di informazioni via Internet non è completamente sicura. Sebbene facciamo del nostro meglio
per proteggere le tue informazioni personali, non possiamo garantire la sicurezza delle tue informazioni
personali trasmesse al nostro Servizio. Qualsiasi trasmissione di informazioni personali è a proprio rischio.
Non siamo responsabili per l'elusione di eventuali impostazioni sulla privacy o misure di sicurezza
contenute nel Servizio.
Modifiche alla nostra politica sulla privacy:
È nostra politica pubblicare tutte le modifiche apportate alla nostra politica sulla privacy in questa pagina
con un avviso che la politica sulla privacy è stata aggiornata. Se apportiamo modifiche sostanziali al modo in
cui trattiamo le informazioni personali dei nostri utenti, ti informeremo via e-mail all'indirizzo e-mail
specificato nel tuo account e / o tramite un avviso fornito all'interno del Servizio.
Sei responsabile di assicurarti di avere un indirizzo email attivo e aggiornato per te, e di visitare
periodicamente il nostro Servizio e questa politica sulla privacy per verificare eventuali modifiche.

Informazioni di contatto:
Per porre domande o commentare questa politica sulla privacy e le nostre pratiche sulla privacy, contattaci
all'indirizzo assistenza@vizual.com.
Visita anche periodicamente il nostro Servizio e questa informativa sulla privacy per verificare eventuali
modifiche.
Non raccogliamo informazioni personali su di te a meno che tu non ci fornisca volontariamente. Tuttavia,
potrebbe essere necessario fornirci determinate informazioni personali quando si sceglie di utilizzare
determinati prodotti o servizi disponibili sul Sito. Questi possono includere:
(a) la registrazione di un account sul nostro sito; (b) partecipare a concorsi a premi o concorsi sponsorizzati
da noi o da uno dei nostri partner; (c) iscriversi a offerte speciali di terzi selezionati; (d) inviandoci un
messaggio di posta elettronica; (e) l'invio della tua carta di credito o altre informazioni di pagamento
quando ordini e acquisti prodotti e servizi sul nostro sito. Per intenderci, utilizzeremo le tue informazioni
per, ma non solo, per comunicare con te in relazione a servizi e / o prodotti che ci hai richiesto. Potremmo
anche raccogliere ulteriori informazioni personali o non personali in futuro. Uso delle informazioni
personali Myvizual raccoglie e utilizza le informazioni personali per gestire i suoi siti Web e fornire i servizi
richiesti. Myvizual può inoltre utilizzare le informazioni di identificazione personale per informarti di altri
prodotti o servizi disponibili da Myvizual e dalle sue affiliate. La condivisione delle informazioni con terzi di
Myvizual non comporta una vendita, ne un affitto della lista clienti. Myvizual può condividere dati con
partner di fiducia per aiutare a eseguire analisi statistiche, inviare e-mail o posta ordinaria, fornire
assistenza clienti o organizzare consegne. A tutte queste terze parti è vietato utilizzare le tue informazioni
personali ad eccezione di fornire questi servizi a Myvizual e loro - nome e cognome - indirizzo e-mail numero di telefono - sono necessari collegamenti ai social media per mantenere la riservatezza delle tue
informazioni. Myvizual può divulgare le tue informazioni personali, senza preavviso, se richiesto dalla legge
o in buona fede nella convinzione che tale azione sia necessaria per:
(a) conformarsi agli editti della legge o rispettare i procedimenti legali notificati su Myvizual o il posto;
(b) proteggere e difendere i diritti o la proprietà di Myvizual;
(c) agire in circostanze urgenti per proteggere la sicurezza personale degli utenti di Myvizual o del pubblico.
Monitoraggio del comportamento degli utenti Myvizual può tenere traccia dei siti Web e delle pagine che i
nostri utenti visitano all'interno di Myvizual, al fine di determinare quali servizi Myvizual sono più popolari.
Questi dati vengono utilizzati per fornire contenuti personalizzati e pubblicità all'interno di Myvizual ai
clienti il cui comportamento indica che sono interessati a una determinata area tematica.
Informazioni raccolte automaticamente:
Le informazioni sull'hardware e sul software del computer dell'utente possono essere raccolte
automaticamente da Myvizual. Queste informazioni possono includere: indirizzo IP, tipo di browser, nomi
di dominio, orari di accesso e indirizzi di siti Web di riferimento. Queste informazioni vengono utilizzate per
il funzionamento del servizio, per mantenere la qualità del servizio e per fornire statistiche generali sull'uso
del sito Web MyVizual.com.
Uso dei cookie:
Il sito Web Myvizual.com può utilizzare "cookie" per aiutarti a personalizzare la tua esperienza online. Un
cookie è un file di testo che viene inserito sul tuo hard disk da un server di pagine web. I cookie non
possono essere utilizzati per eseguire programmi o inviare virus al tuo computer. I cookie sono assegnati in
modo univoco all'utente e possono essere letti solo da un server Web nel dominio che ha emesso il cookie.
Uno degli scopi principali dei cookie è fornire una funzionalità di praticità per farti risparmiare tempo. Lo

scopo di un cookie è di dire al server Web che sei tornato a una pagina specifica. Ad esempio, se
personalizzi le pagine Myvizual o ti registri con il sito o i servizi Myvizual, un cookie aiuta Myvizual a
ricordare le tue informazioni specifiche nelle visite successive. Ciò semplifica il processo di registrazione
delle informazioni personali, come indirizzi di fatturazione, indirizzi di spedizione e così via. Quando si
ritorna allo stesso sito Web Myvizual, è possibile recuperare le informazioni precedentemente fornite, in
modo da poter utilizzare facilmente le funzionalità Myvizual personalizzate. Hai la possibilità di accettare o
rifiutare i cookies. La maggior parte dei browser Web accetta automaticamente i cookie, ma di solito è
possibile modificare le impostazioni del browser per rifiutare i cookie, se si preferisce. Se scegli di rifiutare i
cookie, potresti non essere in grado di provare pienamente le funzionalità interattive dei servizi Myvizual o
dei siti Web visitati.
Sicurezza dei tuoi dati personali:
Myvizual protegge i tuoi dati personali da accesso, uso o divulgazione non autorizzati. Myvizual utilizza i
seguenti metodi a questo scopo:
Protocollo SSL, quando le informazioni personali (come un numero di carta di credito) vengono trasmesse
ad altri siti Web, vengono protette mediante l'uso della crittografia, come il protocollo SSL (Secure Sockets
Layer). Ci impegniamo ad adottare le misure di sicurezza appropriate per proteggere dall'accesso non
autorizzato o dall'alterazione delle informazioni personali. Sfortunatamente, nessuna trasmissione di dati
su Internet o qualsiasi rete wireless può essere garantita al 100% sicura. Di conseguenza, mentre ci
impegniamo a proteggere le tue informazioni personali, riconosci che:
(a) esistono limitazioni di sicurezza e privacy inerenti a Internet che esulano dal nostro controllo;
(b) la sicurezza, l'integrità e la privacy di tutte le informazioni e i dati scambiati tra te e noi attraverso
questo Sito non possono essere garantite.
Bambini sotto i tredici anni:
Myvizual non raccoglie consapevolmente informazioni di identificazione personale da bambini di età
inferiore ai tredici anni. Se hai meno di tredici anni, devi chiedere ai tuoi genitori o tutori il permesso di
utilizzare questo sito web. Comunicazioni via e-mail Di tanto in tanto, Myvizual può contattarti via e-mail
allo scopo di fornire annunci, offerte promozionali, avvisi, conferme, sondaggi e / o altre comunicazioni
generali. Se desideri interrompere la ricezione di comunicazioni di marketing o promozionali via email da
Myvizual, è possibile rinunciare a tali comunicazioni inviando un'e-mail a assistenza@vizual.com.
Modifiche a questa Normativa:
Myvizual si riserva il diritto di modificare periodicamente la presente Informativa sulla privacy.
Ti informeremo di cambiamenti significativi nel modo in cui trattiamo le informazioni personali inviando un
avviso all'indirizzo e-mail principale specificato nel tuo account, inserendo un avviso di rilievo sul nostro sito
e / o aggiornando qualsiasi informazione sulla privacy in questa pagina. L'uso continuato del Sito e / o dei
Servizi disponibili attraverso questo Sito dopo tali modifiche costituirà il vostro:
(a) riconoscimento della Politica sulla privacy modificata;
(b) accordo per rispettare ed essere vincolato da tale Politica.

Informazioni di contatto:
Myvizual accetta volentieri le vostre domande o commenti in merito alla presente Informativa sulla privacy.

Se ritieni che Myvizual non abbia aderito a questa Normativa, ti preghiamo di contattare Vizual.
assistenza@vizual.com
Via Cesare correnti 1 Varese - Italia
03690150127

