
PRIVACY – Nota informativa 

Ambito di applicazione della nota informativa 

La presente nota informativa sulla Privacy disciplina la raccolta e l'uso di dati sul sito www.linkwireless.it , sul territorio.  

I gestori del presente sito si impegnano al Trattamento dei Dati e nel rispetto del decreto legislativo 196 del 2003 in materia di Tutela delle 

Persone e di altri Soggetti rispetto al Trattamento dei Dati Personali.  

- Informazioni raccolte  

- Motivi della raccolta delle informazioni e relative modalità d'uso  

- Soggetti con i quali vengono condivise le informazioni  

- Dichiarazioni di consenso dell'utente  

- Tutela delle informazioni fornite dagli utenti  

- Linking  

- Modifiche alla nota informativa  

Informazioni raccolte  

Le informazioni raccolte nel Sito generalmente possono consentire l'identificazione personale esclusivamente quando l'utente utilizza il Sito e 

possono includere il nome, l'indirizzo, il numero telefonico, l'indirizzo di posta elettronica, ecc.  

Tali dati sono acquisiti quando l'utente richiede informazioni.  

Le informazioni che non consentono l'identificazione personale non sono in grado di individuare specificatamente l'utente.  

Le informazioni che vengono raccolte possono includere lo "Uniform Resource Locator" ("URL") del sito internet dal quale l'utente proviene, 

quali pagine del Sito sono state visitate, il successivo URL sul quale l'utente si e mosso, quale browser e stato utilizzato per raggiungere il sito, 

l'indirizzo del Protocollo Internet del visitatore ("IP") e ogni termine di ricerca inserito.  

Questa informativa, inoltre, contiene ulteriori indicazioni su come vengono usati i "cookies" e altre tecnologie per raccogliere i dati. I dati 

personali e le informazioni che non consentono l'identificazione personale non vengono messi in relazione tra loro.  

Motivi della raccolta delle informazioni e relative modalità d'uso  

Gli obiettivi primari della raccolta dei dati sono quelli di fornire ai clienti migliori servizi e di permettere a tutti i visitatori un'esperienza agevole, 

efficiente e personalizzata nell'utilizzo del Sito. Le informazioni che non consentono l'identificazione personale sono utilizzate su base aggregata, 

per analizzare il comportamento dei clienti, al fine di comprendere come i visitatori utilizzano il Sito e per misurare l'interesse riscontrato nelle 

varie pagine.  

Ciò consente di migliorare il contenuto del Sito, di semplificarne la consultazione, e di personalizzare gli annunci pubblicitari.  

Linkwireless utilizza le informazioni personali per comprendere appieno le esigenze degli utenti e migliorare il servizio offerto.  

I dati forniti possono essere talvolta utilizzati per contattare gli utenti allo scopo di fornire informazioni di particolare interesse.  

Soggetti con i quali vengono condivise le informazioni  

I dati personali raccolti in rete non vengono venduti, commercializzati o affittati a terzi. Salvo autorizzazione dell'utente in tal senso, i dati 

personali forniti in rete sono condivisi solo con altre entità e/o società che forniscono servizi e solo per i fini indicati.  

Qualora Linkwireless incarichi terze parti ad erogare servizi per suo conto, richiederà loro di osservare quanto disposto dalla presente 

informativa sulla privacy in rete. In nessun caso Linkwireless utilizzerà tali dati senza il previo consenso dell'interessato.  

Può verificarsi che Linkwireless debba fornire dati personali dei propri clienti nell'ambito di indagini giudiziarie o in ottemperanza ad obblighi di 

legge.  

Linkwireless si riserva altresì il diritto di riferire agli organi giudiziari ogni attività reputata illegale.  

Dichiarazioni di consenso dell'utente  

Linkwireless, senza l'autorizzazione dell'utente, non userà o condividerà i dati personali raccolti sul Sito per finalità diverse da quelle descritte 

nell'informativa specifica riferita ad ogni singola richiesta di dati.  

Nell'eventualità di un ripensamento rispetto al consenso iniziale sarà sufficiente una richiesta all'indirizzo mail –info@linkwireless.it per 

ottenere la modifica.  

Tutela delle informazioni fornite dagli utenti  

Linkwireless si impegna a proteggere le informazioni che gli utenti le forniscono.  

Per evitare l'accesso non autorizzato, mantenere accuratezza e assicurare l'uso appropriato delle informazioni, sono stati predisposti processi 

fisici, elettronici e organizzativi per salvaguardare e proteggere le informazioni raccolte in rete.  

Linking  

Il Sito contiene collegamenti con siti di terze parti per ulteriore convenienza ed informazione.  

Quando l'utente utilizza questi collegamenti, lascia il Sito www. linkwireless.it. Accedendo ad un sito diverso l'utente deve ricordare che, 

anche se questo contiene il nostro logo, Linkwireless non ha il controllo sul contenuto e non e responsabile delle procedure relative alla 

privacy di quel sito.  

Si consiglia di esaminare attentamente le procedure sulla privacy di ogni sito che viene visitato. Questa informativa sulla privacy "online" non si 

estende alle procedure sulla "privacy" dei siti collegati al Sito www. linkwireless.it.  

Detti siti possono inviare i loro "cookies" agli utenti, raccogliere i dati o richiedere informazioni personali.  

Modifiche alla nota informativa  

In caso di cambiamenti o integrazioni Linkwireless aggiorna la presente informativa in modo che l'utente possa essere sempre a conoscenza 

delle informazioni raccolte in rete, di come sono usate e di quali possibilità di scelta dispone. Si invitano gli utenti a controllare questa pagina 

prima di utilizzare il Sito.  

http://www.carusoimmobiliare.com/Privacy.aspx#c4
http://www.carusoimmobiliare.com/Privacy.aspx#c6

