Dichiarazione sulla privacy e utilizzo dei cookies
Viola Argenti è particolarmente attenta alla privacy dei vostri dati online. L'elaborazione di dati
personali generati tramite questo sito Web avviene nel totale rispetto delle disposizioni delle leggi
europee in materia di trattamento dei dati personali riconosciute da Viola Argenti.
Questo sito Web è di proprietà e gestito da
Viola Argenti di Viola Oscar Giuseppe
Via Gaetano Donizetti, 1/A, 20122, Milano
Tel . 02.8054314
Fax. 02.8054314
info@violaargenti.com
store@violaargenti.com
P.I 10475430152
Dati acquisiti
Questo sito Web acquisisce informazioni secondo diverse modalità. Quando il cliente ordina beni,
dovrà fornire nome, indirizzo email, indirizzo e altri dati di contatto correlati alla richiesta
effettuata. Per poter procedere, i dati obbligatori sono contrassegnati con un asterisco (*). I dati
acquisiti saranno utilizzati unicamente per contattare il cliente nell'ambito dei regolari rapporti
commerciali e per semplificare l'uso del sito, dei servizi e dei prodotti da parte dei clienti stessi.
Cookie
"Il sito prevede l'uso di cookie e log, con l'obiettivo di fornire informazioni utili sull'uso del sito
stesso. Un cookie è un piccolo insieme di dati inviato da un Web server al browser dell'utente che
consulta il sito, e viene archiviato sul disco rigido del computer dell'utente. Utilizziamo questi dati
per monitorare gli schemi del traffico e le caratteristiche di navigazione dei clienti per scopi di
amministrazione del sistema, acquisizione dati sulle attività e sulle preferenze dei visitatori così
come compilazione di rapporti informativi aggregati ai fini statistici interni e per l'ottimizzazione
dei nostri servizi Internet. I cookie rimangono memorizzati sul PC fino a quando non vengono
eliminati. Se non si accetta il nostro uso dei cookie, è possibile disabilitare in qualunque momento
questa funzionalità nel browser Internet."
Cancellazione
"Il nostro sito fornisce agli utenti la possibilità di cancellarsi dalle nostre liste, per cui è possibile
decidere se ricevere o meno le nostre newsletters, offerte speciali e altre informazioni su nuove
caratteristiche, eventi e servizi. L'adesione alle offerte commerciali sarà richiesta agli utenti in
occasione dell'acquisizione dei dati, inoltre ogniqualvolta sia previsto l'invio di materiali
commerciali via email, verrà fatta esplicita richiesta di consenso. Gli utenti che desiderano essere
cancellati dalla mailing list per non ricevere più le comunicazioni su questo particolare argomento
possono inviare un'email a store@violaargenti.com contenente la parola “Unsubscribe” nel campo
dell'oggetto."
Divulgazione dati degli utenti, a terze parti.
I dati degli utenti NON vengono divulgati a terzi, in nessun caso.
Se le condizioni dovessero cambiare, un popup informerà gli utenti e chiederà il consenso
all'utilizzo come da normativa europea.
Correzioni/aggiornamenti
Per correggere, aggiornare o modificare i dati forniti o le modalità di trattamento di tali dati,
contattateci all'indirizzo postale della ns. sede, all'indirizzo email, al numero di telefono o al numero
di fax sopra indicati.

Sicurezza
Siamo particolarmente attenti alla sicurezza dei dati personali, per cui questo sito ha adottato misure
di sicurezza mirate ad evitare perdite, usi illeciti o alterazioni dei dati in nostro possesso.
Contatti
In caso di domande riguardanti la dichiarazione sulla privacy, le procedure di questo sito o i vostri
rapporti con noi, non esitate a contattarci all'indirizzo postale della ns. sede, all'indirizzo email, al
numero di telefono o al numero di fax sopra indicati.

