Termini e condizioni d'utilizzo
dati personali - Privacy L’utilizzo del sito www.caramelle-chiellini.com di titolarità di Prodotti Chiellini di Curnis
Luisa è subordinato all'accettazione dei termini e delle condizioni generali con le quali si
riserva di proteggere i propri contenuti e i dati personali degli utenti. Sarà obbligatorio
prendere visione dell'informativa relativa al trattamento dei suoi dati personali ai sensi del
d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196, e di autorizzare il trattamento degli stessi, liberamente forniti,
per le finalità relative all'accesso ai servizi e per eventuali altre iniziative cui lei potrà
scegliere di aderire.

Diritti d’autore e Copyright
Tutti i contenuti del sito www.caramelle-chiellini.com, compresi testi, documenti, marchi,
loghi, immagini, grafica, la loro disposizione e i loro adattamenti sono protetti dalla normativa
sul diritto d'Autore e dalla normativa a tutela dei Marchi ( Legge 22 aprile 1941 n.633 e
successive modifiche, Regio Decreto n.929 del 21 giugno 1942 e successive modifiche) e
sono coperti da copyright.
Il sito www.caramelle-chiellini.com può contenere anche immagini, documenti, loghi e
marchi di terze parti che hanno espressamente autorizzato Prodotti Chiellini di Curnis Luisa
alla pubblicazione nel sito www.biodolce.it. Anche il suddetto materiale di terzi è protetto
dalla normativa sul diritto d'Autore e a tutela dei marchi ed è coperto da copyright. Non è
consentito copiare, alterare, distribuire, pubblicare o utilizzare i contenuti del presente sito
senza autorizzazione specifica di Prodotti Chiellini di Curnis Luisa, ivi compreso i materiali
presenti nelle aree riservate a cui avrà accesso dopo la registrazione e l’attribuzione a ruolo
competente per l’accesso ai dati/servizi..

Registrazione e accettazione delle condizioni generali del servizio
1.L'accesso al sito ed ai servizi è fornito attraverso il sito www.caramelle-chiellini.com ad
ogni Utente visitatore. L’utente registrato potrà avere accessi aggiuntivi ad aree riservate o
altre tipologie di servizi. Ad ogni Utente, prima di procedere alla registrazione, Prodotti
Chiellini di Curnis Luisa chiede di accettare le condizioni generali qui dettagliate e di avere

letto con attenzione l'informativa relativa al trattamento dei dati personali d.lgs. 30 giugno
2003.
2. Completando la procedura di registrazione e iscrizione con l'inserimento del suo username
e della password le verrà richiesto di fare click sul checkbox di accettazione di queste
condizioni. Così facendo lei dichiara di avere attentamente letto ed espressamente accettato
tutte le condizioni, i termini e le modalità di utilizzo e fruizione dei servizi. Il nome Utente e
la password da lei forniti sono personali e non potranno essere usati da nessun altro per
accedere ai servizi offerti dal Sito.
3. L'utente si obbliga a conservare il proprio nome Utente e la propria password e di non
permetterne a terzi l'utilizzo.
4 L’Utente che registra o comunica dati personali propri su questo sito deve garantire (nei
confronti di Prodotti Chiellini di Curnis Luisa) che tali dati siano esatti e, se necessario,
aggiornati, perché consentano l’identificazione dell’interessato.
5 L'Utente è il solo e unico responsabile della conservazione, della riservatezza e dell'utilizzo
del proprio nome utente e della propria password e, conseguentemente, rimane il solo e
unico responsabile per tutti gli usi propri e/o impropri che potranno esserne fatti.
Diritti dell’utente
L'utente può chiedere in qualsiasi momento la cancellazione dei suoi dati al sito
www.caramelle-chiellini.com e/o le modifiche per aggiornamenti degli stessi, contattando
l'Admin all'indirizzo: letizia@caramelle-chiellini.com
Difesa in giudizio
I Dati Personali dell’Utente possono essere utilizzati da parte del Titolare in giudizio o
nelle fasi preparatorie alla sua eventuale instaurazione per la difesa da abusi nell'utilizzo
di questo Sito Web o dei Servizi connessi da parte dell’Utente.
L’Utente dichiara di essere consapevole che il Titolare potrebbe essere obbligato a rivelare
i Dati per ordine delle autorità pubbliche.
Informazioni non contenute in questa policy
Ulteriori informazioni in relazione al trattamento dei Dati Personali potranno essere
richieste in qualsiasi momento al Titolare del Trattamento utilizzando gli estremi di
contatto.

Interazione con social network e piattaforme esterne
Questo tipo di servizi permette di effettuare interazioni con i social network, o con altre
piattaforme esterne, direttamente dalle pagine di questo Sito Web.
Le interazioni e le informazioni acquisite da questo Sito Web 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.
Prodotti Chiellini di Curnis Luisa non è responsabile del contenuto di ogni altro sito che
possa essere raggiunto dal sito www.biodolce.it o attraverso il quale si possa accedere a
questo sito. Chi decide di visitare un sito collegato al sito www.biodolce.it lo fa a proprio
rischio, assumendosi l'onere di prendere tutte le misure necessarie contro virus o altri
elementi distruttivi.
Plugin e Widget Wordpress (Automattic Inc.)
Tutti i plugin e le applicazioni (widget) forniti da Automattic Inc. per la piattaforma
Wordpress sono installati al fine del loro utilizzo, secondo i servizi forniti dal sito e
piattaforme collegate. Per i dati raccolti ed il loro trattamento, si fa riferimento alla policy di
Automattic Inc USA – Privacy Policy.
Plugin, Widget e servizi Google (Google Inc.)
Tutti i servizi forniti da Google Inc. sono installati al fine del loro utilizzo di integrare
contenuti e raccogliere dati, sul sito e su piattaforme collegate. Per i dati raccolti ed il loro
trattamento, si fa riferimento alla policy di Google Inc. USA – Privacy Policy
Modifiche a questa privacy policy
Il Titolare del Trattamento si riserva il diritto di apportare modifiche alla presente privacy
policy in qualunque momento dandone informazione agli Utenti su questa pagina.
Responsabile del trattamento
Responsabile del trattamento è la Prodotti Chiellini di Curnis Luisa, sede legale Via San
Giorgio N.35, 56021 Cascina (PI) P.IVA 00953010501 C.F. CRN LSU 53P51 A246D
Vedere anche Cookie Policy per approfondimenti tecnici sul trattamento dei dati personali.

