Privacy Policy
Privacy policy
Per Comunica Communications la privacy dei propri clienti è di primaria
importanza. La presente Informativa sulla privacy definisce quali dati vengono
raccolti e il modo in cui gli stessi vengono utilizzati, divulgati, trasferiti e/o
archiviati dall’azienda.

Indentità di Comunica Communications
Per qualsiasi domanda relativa alla presente politica di privacy è possibile
contattarci utilizzando le informazioni riportate di seguito.
Via della pineta 153 – 09125 CAGLIARI
Tel 3474319409

Quali dati raccoglie l’azienda?
Gli unici dati che l’azienda raccoglie sono quelli forniti dai visitatori nella
compilazione del form di contatto.
Tali dati non vengono salvati nei nostri sistemi o quelli di terzi.
In particolare vengono inseriti i seguenti dati:
Nome
Indirizzo email
L’utente dovrà acconsentire al trattamento dati prima di poter inviare il
messaggio dal nostro form.

A quali fini vengono utilizzati i dati dell’utente?
I dati raccolti vengono utilizzati solo ed esclusivamente per la normale
conversazione via posta elettronica tra l’azienda è il visitatore.

I dati vengono ceduti a terzi?
In alcun modo i dati raccolti vengono ceduti a terzi per qualsiasi scopo e finalità.

Per quanto tempo vengono conservati i dati?
I dati vengono conservati per il tempo strettamente necessario allo svolgimento
della conversazione utente – azienda.

Come proteggiamo i nostri utenti?
Su questo sito è stato installato un certificato SSL che consente la navigazione
sicura degli utenti.
Inoltre è presente un software anti-intrusione che notifica in tempo reale,
attraverso scansioni giornaliere, eventuali intrusioni o tentativi di intrusione.

Google Analytics
Google Analytics è un servizio di analisi web fornito da Google Inc. (“Google”).
Google utilizza i Dati Personali raccolti allo scopo di tracciare ed esaminare
l’utilizzo di questo Sito, compilare report e condividerli con gli altri servizi
sviluppati da Google.
Google potrebbe utilizzare i Dati Personali per contestualizzare e personalizzare
gli annunci del proprio network pubblicitario. per questo motivo abbiamo deciso
di mascherare gli indirizzi IP di tutti i clienti al fine di garantire la vostra Privacy.

Al seguente link https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=it è inoltre
reso disponibile da Google il componente aggiuntivo del browser per la
disattivazione di Google Analytics
Dati personali raccolti: Cookie e Dati di utilizzo.
Luogo del trattamento : USA – Privacy Policy – Opt Out

Interazione con i Social Network
Questi servizi permettono di effettuare interazioni con i social network, o con
altre piattaforme esterne, direttamente dalle pagine di questo Sito.
Le interazioni e le informazioni acquisite da questo Sito sono in ogni caso
soggette alle impostazioni privacy dell’Utente relative ad ogni social network.
Nel caso in cui sia installato un servizio di interazione con i social network, è
possibile che, anche nel caso gli Utenti non utilizzino il servizio, lo stesso raccolga
dati di traffico relativi alle pagine in cui è installato.

Pulsante Mi Piace e widget sociali di Facebook
(Facebook, Inc.)
Il pulsante “Mi Piace” e i widget sociali di Facebook sono servizi di interazione
con il social network Facebook, forniti da Facebook, Inc.
Dati personali raccolti: Cookie e Dati di utilizzo.
Luogo del trattamento : USA – Privacy Policy

Pulsante Tweet e widget sociali di Twitter
(Twitter, Inc.)
Il pulsante Tweet e i widget sociali di Twitter sono servizi di interazione con il
social network Twitter, forniti da Twitter, Inc.

Dati personali raccolti: Cookie e Dati di utilizzo.
Luogo del trattamento : USA – Privacy Policy

Pulsante +1 e widget sociali di Google+ (Google
Inc.)
Il pulsante +1 e i widget sociali di Google+ sono servizi di interazione con il social
network Google+, forniti da Google Inc.
Dati personali raccolti: Cookie e Dati di utilizzo.
Luogo del trattamento : USA – Privacy Policy

