Informativa sulla Privacy
La presente è l’informativa sulla privacy del sito web attualmente raggiungibile all’indirizzo
http://www.aicobrevetti.net (il “Sito”).
La Vostra privacy è importante per noi ed abbiamo preparato la presente informativa sulla privacy
per spiegare il modo in cui raccogliamo, utilizziamo e proteggiamo i Dati Personali (come in
seguito definiti) e i Dati Non Personali (come in seguito definiti) quando visitate il Sito e per le
Vostre scelte di gestione dei Vostri dati. Utilizzando il Sito, accettate la presente Informativa sulla
Privacy e il disclaimer (Termini e Condizioni d'uso), inseriti sul Sito.
1. Gestione delle preferenze dei dati
Potete rivedere, correggere, aggiornare o modificare i Vostri Dati Personali o rimuoverli dalle
nostre liste per gli invii di marketing diretto, in qualsiasi momento contattandoci all'indirizzo
info
2. Scelta dei dati da fornire
La raccolta delle informazioni concerne i dati che Vi identificano personalmente, come ad
esempio il Vostro indirizzo email ("Dati personali"), solo se scegliete di condividere tali
informazioni con noi. Ad esempio, potrebbe esserVi richiesto di fornire certi Dati Personali per
registrarsi al sito o in momenti successivi. La decisione di fornire queste informazioni è
facoltativa; tuttavia, se si decide di non registrarsi o di non fornire tali informazioni, potrebbe
non essere possibile l’utilizzo di alcune funzioni del Sito.
3. Raccolta automatica dei dati
La raccolta automatica di informazioni dalle quali non è possibile risalire a un utente
identificabile individualmente ("Dati Non Personali") serve per aiutarci a capire come i nostri
utenti utilizzano il Sito. Come la maggior parte dei siti web, raccogliamo e utilizziamo
automaticamente i dati contenuti nei file di log. Le informazioni contenute nei file di log
possono includere:
•
•
•
•
•
•
•
•

il vostro indirizzo Internet (indirizzo IP);
il tipo di browser o di computer utilizzato;
il numero di link cliccati all’interno del nostro sito web;
lo stato o il paese dal quale state accedendo al nostro sito web;
la data e l’ora del Vostro collegamento;
il nome del Vostro provider di connettività Internet;
la pagina web dalla quale Vi siete collegati al nostro sito web;
le pagine visitate sul nostro sito web

Il nostro sito può utilizzare cookies (piccoli files di testo che i nostri server inseriscono
in un file sul Vostro disco rigido del computer) che identificano in modo univoco il
Vostro web browser per migliorare la qualità del Sito, le Vostre preferenze e le Vostre
informazioni di accesso. La maggior parte dei browser sono impostati inizialmente per
accettare i cookies, ma è possibile reimpostare il browser in modo da respingere tutti i
cookies o segnalare quando un cookie è stato inviato. Comunque, dovete sapere che
queste limitazioni comportano la disabilitazione di alcune funzionalità del Sito.

4. Modo di utilizzo dei Dati Personali e dei Dati Non Personali
Usiamo i Dati Personali e i Dati Non Personali solo per scopi interni, quali il tenerVi informati
su argomenti di Vostro interesse. Ci impegnamo a non vendere, condividere o affittare i Dati
Personali e a non divulgare in altro modo i Dati Personali a terze parti, senza il Vostro esplicito
consenso o come espressamente indicato in questa Informativa sulla Privacy.
A volte, potremmo stabilire un rapporto commerciale con altre persone o entità che sono da noi
ritenute degne di fiducia, alle quali abbiamo chiesto di confermare che le loro politiche di tutela
della privacy siano coerenti con la nostra ("Service Providers"). Ad esempio, possiamo
concludere accordi con i Service Providers per la prestazione di taluni servizi, come
l’elaborazione di carte di credito, la pubblicità, gli strumenti di analisi, miniapplicazioni e
interfacce, servizi di gestione dati, web hosting e sviluppo di siti web. Forniamo ai nostri
Service Providers le informazioni ragionevolmente necessarie per effettuare tali servizi. Ogni
Service Provider deve acconsentire ad applicare e mantenere procedure di sicurezza ragionevoli
e pratiche adeguate alla natura delle informazioni ricevute, al fine di proteggere i Vostri dati da
accessi non autorizzati, distruzione, uso, modifiche o divulgazione non autorizzati.
In certi casi possiamo divulgare Dati Personali e Non Personali quando lo riteniamo necessario
per identificare, contattare, intraprendere azioni legali verso persone o entità in modo da
tutelarci o tutelare i nostri utenti o quando riteniamo che disposizioni di legge o procedimenti
legali necessitino la divulgazione di tali dati.
5. Periodo di conservazione dei dati degli utenti
Generalmente i dati degli utenti sono conservati nei nostri server o nei nostri archivi
ragionevolmente per il tempo nel quale ne abbiamo bisogno. Possiamo modificare tale pratica
secondo necessità differenti. Ad esempio, è possibile cancellare alcuni dati se necessario per
liberare spazio. E’ possibile invece che altri dati siano conservati più a lungo se la legge lo
richiede. Inoltre, le informazioni inserite in una sezione pubblica (Posts) possono rimanere di
pubblico dominio per periodi indefiniti. Le richieste di gestione dei dati sono amministrate in
modo sistematico per quanto possibile e sotto il nostro controllo diretto. Nota: abbiamo un
maggiore controllo sui dati raccolti di recente rispetto ai dati archiviati. Una volta che i dati
vengono rimossi dal sistema e archiviati, potrebbe non essere possibile accogliere richieste
specifiche. In tali casi, si applica la nostra politica generale di conservazione dei dati.
6. Aree pubbliche
Si prega di notare che, ogni volta che inserite volontariamente informazioni su qualsiasi
community area o area interattiva del Sito, tali informazioni possono essere consultate dal
pubblico. Ciò significa che qualsiasi persona o entità con accesso a tali informazioni è
potenzialmente in grado di utilizzarle per qualsiasi scopo, compreso l'invio di comunicazioni
indesiderate.
7. Sicurezza
Le informazioni raccolte vengono memorizzate sui server di nostra gestione, utilizzando le
procedure standard di sicurezza e le pratiche adeguate alla natura delle informazioni per
proteggere i dati da accessi, distruzione, uso, modifiche o divulgazione non autorizzati.
Tuttavia, nessuna trasmissione di dati su Internet può essere sicura al 100%. Di conseguenza,
mentre ci sforziamo di proteggere le informazioni trasmesse su o tramite il Sito, non possiamo

né assicurare né garantire la sicurezza delle informazioni che si trasmettono su o attraverso il
Sito, e quindi fate ciò a Vostro rischio e pericolo.
8. Dati personali di bambini
Non raccogliamo consapevolmente Dati Personali da bambini al di sotto dei 13 anni. Se
veniamo a conoscenza di aver inavvertitamente ricevuto Dati Personali da un minore di età
inferiore a 13, cancelleremo tali informazioni dai nostri record.
9. Modifiche all’informativa sulla privacy
Ci riserviamo il diritto, a nostra unica discrezione, di modificare questa informativa sulla
privacy di quando in quando. Una copia dell’informativa sulla privacy modificata sarà inserita
sul Sito. L'uso continuativo da parte Vostra del Sito costituisce il Vostro assenso a rispettare
l’informativa sulla privacy come modificata. Se non siete d’accordo con tali modifiche, il
Vostro unico modo di far valere il vostro dissenso sarà la cessazione di utilizzo del Sito.
Data effettiva: 1 giugno 2009
Né il contenuto di questo blog, né qualsiasi trasmissione di informazioni tra l'utente e Aico
Brevetti attraverso questo blog sono destinati a fornire consulenza legale o di altro genere o per
creare un rapporto di tipo mandatario-cliente.
Nel comunicare con noi attraverso questo blog, non dovete fornire alcuna informazione
riservata in merito a potenziali o reali questioni giuridiche in corso. Prima di fornire tali
informazioni, è necessario ottenere l'autorizzazione da uno dei nostri avvocati.
Scegliendo di comunicare con noi senza tale approvazione preventiva, si riconosce e accetta che
Aico Brevetti non avrà alcun obbligo di mantenere riservate tutte le informazioni fornite.

