Hartley
&Marks
g

r

o

u

p

Hartley&Marks Publishers ltd.
Ground floor, Beaux Lane House, Lower Mercer Str., Dublin 2, Irelande
tél gratuit 00 800 333 8005 fax gratuit 00 800 444 8005
orders@paperblanks.com

informativa sulla privacy: paperblanks
Versione in vigore e aggiornata a: lunedì 21 febbraio, 2011

Il presente sito web è proprietà ed è gestito da Hartley & Marks Publishers, Inc. Ci impegniamo nella protezione della privacy dei nostri utenti mentre interagiscono con il contenuto, i prodotti e i servizi di questo sito (in seguito il "Sito"). Questa informativa sulla
privacy è applicabile solo al Sito, e non è applicabile ad altri siti web ai quali siamo collegati. Il presente documento ha lo scopo di illustrare come e quali informazioni raccogliamo sui
nostri utenti e in che modo le utilizziamo. Utilizzando questo Sito, Lei accetta le clausole
della presente informativa sulla privacy pertanto, se non accetta la presente informativa
sulla privacy, La invitiamo a non utilizzare il Sito.
1) Informazioni raccolte
Durante l’accesso al sito raccogliamo due tipi di informazioni:
i) le informazioni che Lei ci fornisce volontariamente (attraverso un processo di iscrizione volontaria
come l’iscrizione alla newsletter o inviandoci un’e-mail); e
ii) le informazioni ricavate automaticamente attraverso meccanismi di monitoraggio come Google
Analytics.
Informazioni volontarie per servizi e prestazioni specifiche
Raccogliamo informazioni identificabili personali se decide di utilizzare determinate
caratteristiche del Sito, che comprendono:
i) consenso all’invio di e-mail,
ii) registrazione per accedere alla nostra libreria di immagini,
iii) invio di feedback.
Se decide di utilizzare queste caratteristiche aggiuntive, Le richiederemo di fornirci
i Suoi “dati di contatto”, oltre ad altre informazioni personali che potrebbero essere
necessarie per fornirLe un servizio ottimo, come il nome della Sua azienda e il Paese
di provenienza. .
Cookie
I cookie sono piccoli file di dati memorizzati sul computer dell’utente, vincolati a informazioni relative all’utente. Il Sito utilizza i cookie per memorizzare le preferenze degli
utenti, come ad esempio quelle relative alla lingua. Non utilizziamo e non utilizzeremo
i cookie per raccogliere informazioni private di un utente nel caso in cui l’utente in
questione non le abbia fornite intenzionalmente.
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2) Come utilizziamo le informazioni raccolte
Il Sito utilizza le Sue informazioni personali solo per i motivi per i quali sono state fornite. Le informazioni personali fornite non saranno vendute né trasferite a terzi non affiliati senza la Sua approvazione
al momento della raccolta dei dati.
Il Sito non divulgherà, userà, fornirà né venderà informazioni personali a terzi per nessun motivo, eccetto se richiesto dalla legge. Inoltre, il Sito si riserva il diritto di contattarLa per questioni relative al
servizio implicito offerto e/o alle informazioni raccolte.
Le informazioni di identificazione personale sono utilizzate solo per fornirLe informazioni o servizi che
possono essere di Suo interesse.
Possiamo consentire a terzi di fiducia di monitorare l’uso, analizzare dati quali l’indirizzo IP dal quale
proviene una richiesta di pagina, la data e l’ora di una richiesta di pagina, il sito Web di riferimento (se
presente) e altri parametri dell’URL. Questi dati sono raccolti per comprendere meglio l’uso del sito
Web, e migliorare la prestazione dei servizi per mantenere e far funzionare il Sito, così come determinate caratteristiche dello stesso. Possiamo richiedere il supporto di terzi per i servizi di hosting per
il Sito, la gestione di diverse caratteristiche disponibili sul Sito, l’invio di e-mail, l’analisi di dati, per
fornire risultati di ricerca e link, e per collaborare nell'evasione dei Suoi ordini.
Possiamo trasferire informazioni identificabili personali in qualità di elementi importanti che accompagnano una fusione o una vendita, proposta o effettiva (compresa qualsiasi cessione realizzata come
parte di una procedura di insolvenza o bancarotta) che coinvolga tutta o parte della nostra attività, o
come parte di una riorganizzazione aziendale, una vendita di azioni o altri cambiamenti al vertice.
Il Sito può divulgare, in casi specifici, i “dati di contatto”, quando necessario per identificare, contattare
o intentare un’azione legale contro persone che possono mettere a rischio o interferire con i diritti, la
proprietà o i clienti di Hartley & Marks Publishers, Inc., o chiunque possa essere messo a rischio da
tali attività.
Nel caso in cui le Sue informazioni identificabili personali dovessero essere fornite a terzi, per motivi
diversi da quelli indicati nella presente informativa sulla privacy, provvederemo a informarLa, in modo
tale che Lei possa eventualmente richiederci di non condividere tali informazioni.
Utilizziamo informazioni generali e anonime per progettare al meglio il nostro sito web e per motivi
amministrativi e aziendali. I dati generali e anonimi possono essere utilizzati o condivisi con terzi.

3) Come proteggiamo le informazioni raccolte
Ci impegniamo a proteggere le informazioni da Lei fornite, adottando le misure di sicurezza adeguate
per proteggere le Sue informazioni da accessi o modifiche non autorizzate, così come dalla divulgazione o dalla distruzione dei dati. Per prevenire accessi non autorizzati, mantenere l’esattezza dei dati
e garantire il corretto uso delle informazioni, mettiamo in pratica procedure di gestione elettronica e
fisica adeguate, per tutelare e mantenere al sicuro le informazioni e i dati memorizzati all'interno del
nostro sistema. Pur non essendo nessun sistema informatico completamente sicuro, crediamo che le
misure da noi introdotte riducono le probabilità di problemi di sicurezza a un livello adeguato al tipo
di dati trattati.
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4) Come accedere ai propri dati personali e alle proprie preferenze e aggiornarli
Mettiamo a disposizione modalità di aggiornamento e correzione dei dati personali per molti dei nostri
servizi. Se Lei è un utente registrato, può accedere e aggiornare le Sue informazioni di iscrizione e le
preferenze relative alla ricezione di e-mail e altre comunicazioni inviando un’e-mail a orders@paperblanks.com.

5) Invio e-mail/Opt-out
Qualsiasi utente che riceve e-mail dal Sito e desidera non ricevere tali comunicazioni in futuro, può
interrompere tale invio seguendo le istruzioni che trova sulle e-mail stesse. Inoltre, può inviare un’email a orders@paperblanks.com. Intraprendendo ogni ragionevole sforzo commerciale cercheremo
di implementare le eventuali richieste nel più breve tempo possibile, tuttavia, è possibile che l’utente
continui a ricevere le nostre comunicazioni nel corso dei dieci giorni successivi alla richiesta.

6) Clausola esonerativa sulla sicurezza
Accettando l’informativa sulla privacy, Lei accetta che nessuna trasmissione di dati su Internet è completamente sicura. Non possiamo assicurare o garantire la sicurezza delle informazioni da Lei fornite,
e Lei ci comunica tali informazioni a Suo rischio.

7) Notifica delle modifiche
Il Sito si riserva il diritto di modificare la presente informativa sulla privacy a propria discrezione,
quando lo ritenga necessario. Eventuali modifiche future dell'informativa sulla privacy saranno applicate solo alle informazioni raccolte dopo che l'informativa sulla privacy modificata entrerà in vigore,
a meno che Lei non ci dia un Suo esplicito consenso. L’uso continuativo del Sito da parte dell’utente
implica l’accettazione dell’informativa sulla privacy pubblicata.

8) Informazioni di contatto
In caso di domande o questioni relative alla presente informativa sulla privacy, La preghiamo di
contattare:
hartley & marks publishers, inc.
400–948 Homer Street
Vancouver, British Columbia
Canada V6B 2W7
tel. 1 800 277 5887
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