Politica sulla riservatezza
La tua privacy è importante per noi. È politica di Andrea Nardello rispettare la tua privacy e
rispettare qualsiasi legge e regolamento applicabile in merito a qualsiasi informazione
personale che possiamo raccogliere su di te, anche attraverso il nostro sito web,
http://www.nardello.com e altri siti che possediamo e gestiamo.
Questa politica è in vigore dal 24 maggio 2021 ed è stata aggiornata l'ultima volta il 24
maggio 2021.

Informazioni che raccogliamo
Le informazioni che raccogliamo includono sia le informazioni che ci fornisci
consapevolmente e attivamente quando utilizzi o partecipi a uno qualsiasi dei nostri servizi e
promozioni, sia qualsiasi informazione inviata automaticamente dai tuoi dispositivi durante
l'accesso ai nostri prodotti e servizi.

Dati di registro
Quando visiti il nostro sito web, i nostri server possono registrare automaticamente i dati
standard forniti dal tuo browser web. Può includere l'indirizzo IP (Internet Protocol) del
dispositivo, il tipo e la versione del browser, le pagine visitate, l'ora e la data della visita, il
tempo trascorso su ciascuna pagina, altri dettagli sulla visita e dettagli tecnici che si verificano
in insieme a eventuali errori che potresti incontrare.
Si prega di essere consapevoli del fatto che, sebbene queste informazioni potrebbero non
essere di identificazione personale da sole, potrebbe essere possibile combinarle con altri
dati per identificare personalmente le singole persone.

Informazione personale
Potremmo richiedere informazioni personali che possono includere uno o più dei seguenti:
Nome
Cognome
E-mail
Profili dei social media
Numero di telefono / cellulare

Motivi legittimi per il trattamento delle informazioni personali
Raccogliamo e utilizziamo le tue informazioni personali solo quando abbiamo una ragione
legittima per farlo. In tal caso, raccogliamo solo le informazioni personali ragionevolmente
necessarie per fornirti i nostri servizi.

Raccolta e utilizzo delle informazioni
Potremmo raccogliere informazioni personali da te quando esegui una delle seguenti
operazioni sul nostro sito web:

•
•
•

Utilizza un dispositivo mobile o un browser web per accedere ai nostri contenuti
Contattaci tramite e-mail, social media o altre tecnologie simili
Quando ci parli sui social media

Possiamo raccogliere, conservare, utilizzare e divulgare informazioni per i seguenti scopi e le
informazioni personali non verranno ulteriormente elaborate in modo incompatibile con
queste finalità:
•

per consentire all'utente di accedere e utilizzare il nostro sito Web, le applicazioni
associate e le piattaforme di social media associate

Tieni presente che possiamo combinare le informazioni che raccogliamo su di te con
informazioni generali o dati di ricerca che riceviamo da altre fonti attendibili.

Sicurezza delle tue informazioni personali
Quando raccogliamo ed elaboriamo informazioni personali, e mentre conserviamo queste
informazioni, le proteggeremo con mezzi commercialmente accettabili per prevenire la
perdita e il furto, nonché l'accesso, la divulgazione, la copia, l'uso o la modifica non
autorizzati.
Sebbene faremo del nostro meglio per proteggere le informazioni personali che ci fornisci,
consigliamo che nessun metodo di trasmissione o archiviazione elettronica è sicuro al 100% e
nessuno può garantire la sicurezza assoluta dei dati. Rispetteremo le leggi a noi applicabili in
relazione a qualsiasi violazione dei dati.
Sei responsabile della selezione di qualsiasi password e della sua forza di sicurezza
complessiva, garantendo la sicurezza delle tue informazioni entro i limiti dei nostri servizi.

Per quanto tempo conserviamo le tue informazioni personali
Conserviamo le tue informazioni personali solo per il tempo necessario. Questo periodo di
tempo può dipendere da ciò per cui utilizziamo le tue informazioni, in conformità con questa
politica sulla privacy. Se le tue informazioni personali non sono più necessarie, le
cancelleremo o le renderemo anonime rimuovendo tutti i dettagli che ti identificano.
Tuttavia, se necessario, possiamo conservare le tue informazioni personali per il nostro
rispetto di un obbligo legale, contabile o di rendicontazione o per scopi di archiviazione nel
pubblico interesse, scopi di ricerca scientifica o storica o scopi statistici.

Privacy dei bambini
Non miriamo a nessuno dei nostri prodotti o servizi direttamente a bambini di età inferiore a
13 anni e non raccogliamo consapevolmente informazioni personali su bambini di età
inferiore a 13 anni.

Trasferimenti internazionali di informazioni personali
Le informazioni personali che raccogliamo vengono archiviate e / o elaborate dove noi oi
nostri partner, affiliati e fornitori di terze parti abbiamo strutture. Tieni presente che i luoghi
in cui archiviamo, elaboriamo o trasferiamo le tue informazioni personali potrebbero non
avere le stesse leggi sulla protezione dei dati del paese in cui hai inizialmente fornito le
informazioni. Se trasferiamo le tue informazioni personali a terzi in altri paesi: (i) eseguiremo

tali trasferimenti in conformità con i requisiti della legge applicabile; e (ii) proteggeremo le
informazioni personali trasferite in conformità con la presente informativa sulla privacy.

I tuoi diritti e controllo delle tue informazioni personali
Hai sempre il diritto di trattenere le informazioni personali da noi, con la consapevolezza che
la tua esperienza del nostro sito web potrebbe essere influenzata. Non discrimineremo te per
aver esercitato alcuno dei tuoi diritti sulle tue informazioni personali. Se ci fornisci
informazioni personali, comprendi che le raccoglieremo, conserveremo, utilizzeremo e
divulgheremo in conformità con la presente informativa sulla privacy. Hai il diritto di
richiedere i dettagli di qualsiasi informazione personale che deteniamo su di te.
Se riceviamo informazioni personali su di te da una terza parte, le proteggeremo come
stabilito nella presente informativa sulla privacy. Se sei una terza parte che fornisce
informazioni personali su qualcun altro, dichiari e garantisci di avere il consenso di tale
persona a fornirci le informazioni personali.
Se in precedenza hai accettato di utilizzare le tue informazioni personali per scopi di
marketing diretto, puoi cambiare idea in qualsiasi momento. Ti forniremo la possibilità di
annullare l'iscrizione al nostro database di posta elettronica o rinunciare alle comunicazioni.
Tieni presente che potremmo aver bisogno di richiederti informazioni specifiche per aiutarci a
confermare la tua identità.
Se ritieni che le informazioni in nostro possesso su di te siano inesatte, non aggiornate,
incomplete, irrilevanti o fuorvianti, ti preghiamo di contattarci utilizzando i dettagli forniti
nella presente informativa sulla privacy. Adotteremo misure ragionevoli per correggere
qualsiasi informazione ritenuta inesatta, incompleta, fuorviante o non aggiornata.
Se ritieni che abbiamo violato una legge sulla protezione dei dati pertinente e desideri
presentare un reclamo, ti preghiamo di contattarci utilizzando i dettagli di seguito e fornirci
tutti i dettagli della presunta violazione. Indagheremo prontamente sul tuo reclamo e ti
risponderemo, per iscritto, esponendo l'esito della nostra indagine e le misure che
adotteremo per gestire il tuo reclamo. Hai anche il diritto di contattare un organismo di
regolamentazione o un'autorità per la protezione dei dati in relazione al tuo reclamo.

Utilizzo dei cookie
Utilizziamo i "cookie" per raccogliere informazioni su di te e sulla tua attività sul nostro sito.
Un cookie è una piccola porzione di dati che il nostro sito Web memorizza sul tuo computer
e a cui accede ogni volta che visiti, in modo che possiamo capire come usi il nostro sito.
Questo ci aiuta a fornire i tuoi contenuti in base alle preferenze che hai specificato.

Limiti della nostra politica
Il nostro sito web può collegarsi a siti esterni che non sono gestiti da noi. Si prega di essere
consapevoli del fatto che non abbiamo alcun controllo sul contenuto e sulle politiche di tali
siti e non possiamo accettare responsabilità per le rispettive pratiche sulla privacy.

Modifiche a questa politica
A nostra discrezione, possiamo modificare la nostra politica sulla privacy per riflettere gli
aggiornamenti ai nostri processi aziendali, pratiche accettabili correnti o modifiche legislative
o normative. Se decidiamo di modificare questa informativa sulla privacy, pubblicheremo le
modifiche qui allo stesso link tramite il quale si accede a questa informativa sulla privacy.
Se richiesto dalla legge, otterremo la tua autorizzazione o ti daremo l'opportunità di
accettare o rinunciare, a seconda dei casi, a qualsiasi nuovo utilizzo delle tue informazioni
personali.

Contattaci
Per qualsiasi domanda o dubbio sulla tua privacy, puoi contattarci utilizzando i seguenti
dettagli:
Andrea Nardello
privacy@nardello.com

Privacy Policy
Your privacy is important to us. It is Andrea Nardello's policy to respect your privacy and
comply with any applicable law and regulation regarding any personal information we may
collect about you, including across our website, http://www.nardello.com, and other sites we
own and operate.
This policy is effective as of 24 May 2021 and was last updated on 24 May 2021.

Information We Collect
Information we collect includes both information you knowingly and actively provide us when
using or participating in any of our services and promotions, and any information
automatically sent by your devices in the course of accessing our products and services.

Log Data
When you visit our website, our servers may automatically log the standard data provided by
your web browser. It may include your device’s Internet Protocol (IP) address, your browser
type and version, the pages you visit, the time and date of your visit, the time spent on each
page, other details about your visit, and technical details that occur in conjunction with any
errors you may encounter.
Please be aware that while this information may not be personally identifying by itself, it may
be possible to combine it with other data to personally identify individual persons.

Personal Information
We may ask for personal information which may include one or more of the following:
Name
Surname
Email
Social media profiles
Phone/mobile number

Legitimate Reasons for Processing Your Personal Information
We only collect and use your personal information when we have a legitimate reason for
doing so. In which instance, we only collect personal information that is reasonably necessary
to provide our services to you.

Collection and Use of Information
We may collect personal information from you when you do any of the following on our
website:
•
•
•

Use a mobile device or web browser to access our content
Contact us via email, social media, or on any similar technologies
When you mention us on social media

We may collect, hold, use, and disclose information for the following purposes, and personal
information will not be further processed in a manner that is incompatible with these
purposes:
•

to enable you to access and use our website, associated applications, and associated
social media platforms

Please be aware that we may combine information we collect about you with general
information or research data we receive from other trusted sources.

Security of Your Personal Information
When we collect and process personal information, and while we retain this information, we
will protect it within commercially acceptable means to prevent loss and theft, as well as
unauthorized access, disclosure, copying, use, or modification.
Although we will do our best to protect the personal information you provide to us, we
advise that no method of electronic transmission or storage is 100% secure, and no one can
guarantee absolute data security. We will comply with laws applicable to us in respect of any
data breach.
You are responsible for selecting any password and its overall security strength, ensuring the
security of your own information within the bounds of our services.

How Long We Keep Your Personal Information
We keep your personal information only for as long as we need to. This time period may
depend on what we are using your information for, in accordance with this privacy policy. If
your personal information is no longer required, we will delete it or make it anonymous by
removing all details that identify you.
However, if necessary, we may retain your personal information for our compliance with a
legal, accounting, or reporting obligation or for archiving purposes in the public interest,
scientific, or historical research purposes or statistical purposes.

Children’s Privacy
We do not aim any of our products or services directly at children under the age of 13, and
we do not knowingly collect personal information about children under 13.

International Transfers of Personal Information
The personal information we collect is stored and/or processed where we or our partners,
affiliates, and third-party providers maintain facilities. Please be aware that the locations to
which we store, process, or transfer your personal information may not have the same data
protection laws as the country in which you initially provided the information. If we transfer
your personal information to third parties in other countries: (i) we will perform those
transfers in accordance with the requirements of applicable law; and (ii) we will protect the
transferred personal information in accordance with this privacy policy.

Your Rights and Controlling Your Personal Information
You always retain the right to withhold personal information from us, with the understanding
that your experience of our website may be affected. We will not discriminate against you for
exercising any of your rights over your personal information. If you do provide us with
personal information you understand that we will collect, hold, use and disclose it in
accordance with this privacy policy. You retain the right to request details of any personal
information we hold about you.
If we receive personal information about you from a third party, we will protect it as set out in
this privacy policy. If you are a third party providing personal information about somebody
else, you represent and warrant that you have such person’s consent to provide the personal
information to us.
If you have previously agreed to us using your personal information for direct marketing
purposes, you may change your mind at any time. We will provide you with the ability to
unsubscribe from our email-database or opt out of communications. Please be aware we may
need to request specific information from you to help us confirm your identity.
If you believe that any information we hold about you is inaccurate, out of date, incomplete,
irrelevant, or misleading, please contact us using the details provided in this privacy policy.
We will take reasonable steps to correct any information found to be inaccurate, incomplete,
misleading, or out of date.
If you believe that we have breached a relevant data protection law and wish to make a
complaint, please contact us using the details below and provide us with full details of the
alleged breach. We will promptly investigate your complaint and respond to you, in writing,
setting out the outcome of our investigation and the steps we will take to deal with your
complaint. You also have the right to contact a regulatory body or data protection authority
in relation to your complaint.

Use of Cookies
We use “cookies” to collect information about you and your activity across our site. A cookie
is a small piece of data that our website stores on your computer, and accesses each time
you visit, so we can understand how you use our site. This helps us serve you content based
on preferences you have specified.

Limits of Our Policy
Our website may link to external sites that are not operated by us. Please be aware that we
have no control over the content and policies of those sites, and cannot accept responsibility
or liability for their respective privacy practices.

Changes to This Policy
At our discretion, we may change our privacy policy to reflect updates to our business
processes, current acceptable practices, or legislative or regulatory changes. If we decide to
change this privacy policy, we will post the changes here at the same link by which you are
accessing this privacy policy.

If required by law, we will get your permission or give you the opportunity to opt in to or opt
out of, as applicable, any new uses of your personal information.

Contact Us
For any questions or concerns regarding your privacy, you may contact us using the following
details:
Andrea Nardello
privacy@nardello.com

