Clausole contrattuali di Icynene Europe
1. Clausole

Accedendo al sito web http://it.icynene.ch/ e successivamente cliccando
o navigando su questo sito web acconsentite ad essere vincolati dalle
presenti clausole contrattuali, da tutte le leggi e le norme applicabili,
e accettate di rispondere della conformità alle leggi localmente applicabili.
2. Licenza d'uso

I materiali contenuti su questo sito web sono protetti dal diritto d’autore e da
quello dei marchi.
a. Si conferisce il permesso di scaricare temporaneamente una copia dei
materiali (informazioni oppure software) sul sito web Icynene Europe
solo per prenderne brevemente visione e questo a fini personali e non
commerciali. Si tratta della concessione di una licenza temporanea
e condizionale e non della cessione del diritto di proprietà, nell’ambito di
tale licenza vi è fatto divieto di:
i. modificare o copiare i materiali;
ii. utilizzare i materiali per qualsiasi scopo commerciale oppure per
qualsiasi tipo di divulgazione pubblica (di tipo commerciale o non
commerciale);
iii. tentare di decodificare oppure eseguire l’analisi di qualsiasi
software contenuto sul sito web della Icynene Europe;
iv. rimuovere dai materiali qualsiasi indicazione relativa al diritto
d’autore o di proprietà; oppure
v. trasferire i materiali ad un’altra persona oppure copiare (“mirror”)
i materiali su un altro server.
b. La presente licenza verrà automaticamente terminata nel caso in cui
violiate una qualsiasi di queste limitazioni laddove essa può essere
terminata in qualsiasi momento da parte della Icynene Europe. Una
volta completata la visualizzazione di questi materiali oppure al termine
della presente licenza siete tenuti a distruggere i materiali scaricati di cui
siete in possesso, sia in formato elettronico che cartaceo.
3. Declinazione di responsabilità

a. I materiali sul sito web della Icynene Europe sono forniti così “come
sono”. La Icynene Europe non fornisce alcuna garanzia, esplicita
o implicita, e con la presente declina ogni responsabilità e nega

qualsiasi altra garanzia incluse, senza limitazioni, le garanzie implicite
oppure le condizioni di commerciabilità, di idoneità allo scopo specifico,
oppure di rispetto della proprietà intellettuale o di altri diritti.
b. Inoltre, la Icynene Europe non garantisce né rilascia alcuna
dichiarazione relativamente alla correttezza, ai risultati probabili oppure
all’affidabilità dei materiali utilizzati sul suo sito web oppure in altro modo
connessi con tali materiali oppure sulle pagine collegate a questo sito.
4. Correttezza dei materiali

Sebbene Icynene Europe si sforzi in ogni modo di assicurare la correttezza
dei contenuti sul suo sito web, ciononostante i materiali disponibili sul sito web
della Icynene Europe possono presentare errori tecnici, tipografici oppure
fotografici. La Icynene Europe non garantisce che tutti i materiali consultabili
sul suo sito web siano corretti, completi o aggiornati. La Icynene Europe può
apportare in qualsiasi momento delle modifiche ai materiali contenuti sul suo
sito web senza preavviso.
La Icynene Europe non si impegna ad aggiornare i materiali.
5. Limitazioni

La Icynene Europe prende tutte le misure opportune per garantire al massimo
che le informazioni contenute sul sito web siano corrette, aggiornate, sicure e
disponibili.
In nessun caso la Icynene Europe o i suoi fornitori saranno ritenuti
responsabili di qualsiasi risarcimento del danno (incluso, senza limitazioni, il
danno arrecato a seguito della perdita dei dati o per il mancato profitto, oppure
a seguito dell’interruzione del funzionamento dell’azienda) arrecato a seguito
dell’utilizzo o della possibilità di utilizzare i materiali disponibili sul sito web della
Icynene Europe, anche laddove la Icynene Europe oppure un suo
rappresentante autorizzato siano stati informati verbalmente o per iscritto della
possibilità di un tale risarcimento del danno.
6. Collegamenti

La Icynene non ha verificato tutte le pagine collegate al suo sito web.
L’inclusione di un collegamento sul sito web della Icynene Europe non
significa l’approvazione da parte della stessa di tale pagine di terzi. Pertanto,
la Icynene Europe non sarà ritenuta responsabile del contenuto di
qualsivoglia pagina del genere ad essa collegata.

L’utente utilizza tali pagine così collegate a proprio rischio.
7. Modifiche

La Icynene Europe può modificare in qualsiasi momento e senza preavviso
queste clausole contrattuali applicabili al suo sito web. Utilizzando questo sito
web acconsentite ad essere vincolati dalla versione attualmente in vigore di
queste clausole contrattuali.
8. Diritto applicabile

Le presenti clausole sono regolate e interpretate in conformità con il diritto del
Belgio e utilizzando questo sito web siete irrevocabilmente vincolati alla
giurisdizione dei tribunali del Belgio.

Politica di protezione della privacy
La vostra privacy per noi è importante. La politica della Icynene Europe è di
rispettare la vostra privacy per quanto riguarda qualsiasi informazione che
possiamo raccogliere da voi nel contesto del nostro sito web,
http://it.icynene.ch/ e degli altri siti di cui siamo proprietari o che gestiamo.
Informazioni da noi raccolte

Dati di accesso
Quando visitate il nostro sito web i nostri server possono registrare
automaticamente i dati standard forniti dal vostro browser. Tali dati sono
considerati quali “informazioni non identificative” in quanto di per sé non
identificano la vostra persona in quanto tale. Possono comprendere il tipo e la
versione del vostro browser, le pagine che state visitando, l’orario e la data
della vostra visita, il tempo trascorso su ciascuna pagina e altri dati.
Informazioni personali
Potremmo richiedere delle vostre informazioni personali quali, per esempio:





Nome
E-mail
Numero di telefono/cellulare
Indirizzo

Tali dati sono considerati quali “informazioni identificative” oppure
“informazioni personali” poiché possono identificare la vostra persona.
Chiediamo esclusivamente informazioni personali rilevanti per specifiche
finalità legali e per nient’altro, come per esempio al fine di prestarvi i servizi da
voi richiesti oppure per migliorare tale servizio.
Come raccogliamo le informazioni

Raccogliamo tutte le informazioni tramite mezzi corretti e legali.
Raccogliamo le informazioni personali o sulla base del vostro consenso
valido, liberamente conferito, concreto, informato, attivo ed esplicito, oppure
perché è necessario farlo al fine di prestare i servizi da voi richiesti.
Al contempo vi informiamo sul perché li raccogliamo e in che modo esse
saranno utilizzate. Potete liberamente decidere di respingere la nostra
richiesta di raccogliere le informazioni personali nella consapevolezza del fatto
che, senza di esse, potremmo non essere in grado di prestarvi alcuni dei
servizi da voi richiesti.
Utilizzo delle informazioni

Possiamo utilizzare una combinazione di informazioni identificative e non
identificative al fine di conoscere i visitatori del nostro sito web, capire come
utilizzano i nostri servizi e in che modo possiamo migliorare in futuro la loro
esperienza con il nostro sito.
Non pubblichiamo le informazioni personali ma possiamo condividere la
versione riassuntiva e resa anonima di tali informazioni, ad esempio sul sito
web e nei messaggi sulle tendenze degli usi fatti dai clienti.
Trattamento e archiviazione dei dati

Le informazioni che raccogliamo sono archiviate e trattate in Belgio oppure là
dove si trovano i nostri dispositivi o i dispositivi dei nostri partner, delle persone
collegate e dei fornitori di servizi esterni. Trasferiamo le informazioni personali
soltanto all’interno delle giurisdizioni che garantiscono una protezione
adeguata come richiesto dal diritto comunitario, il che dimostra il nostro
impegno di proteggere la privacy dei nostri utenti.
Conserviamo le informazioni personali soltanto per il tempo necessario alla
prestazione del servizio o al miglioramento futuro dei nostri servizi. Per tutto il
tempo in cui saremo in possesso di tali dati li proteggeremo al meglio delle

nostre capacità nell’ambito dei mezzi commercialmente accettabili al fine di
prevenirne lo smarrimento e il furto, nonché l’accesso non autorizzato, la
divulgazione, la copia, l’utilizzo o la modifica. Al contempo si ricorda che
nessuna modalità di trasmissione o archiviazione elettronica è sicura al 100%
e quindi non può assicurare la protezione assoluta dei dati.
Qualora richiediate la cancellazione dei vostri dati personali oppure nel caso in
cui i vostri dati personali non saranno più rilevanti per il nostro operato,
provvederemo a cancellarli dal sistema entro un termine ragionevole.
Cookie

Utilizziamo i “cookie” al fine di raccogliere le informazioni su di voi e sulla
vostra attività sul nostro sito. Per ulteriori informazioni in merito si prega di
visionare la nostra Politica cookie.
Accesso di terzi alle informazioni

Utilizziamo i servizi di terzi per:



Il monitoraggio analitico
Il marketing di contenuti

Questi servizi possono avere accesso ai nostri dati esclusivamente allo scopo
di espletare alcuni compiti in nostro nome. Tuttavia, non condividiamo
nessuna informazione personale identificativa senza il vostro consenso
esplicito e informato. Non concediamo loro l’autorizzazione alla condivisione
o all’utilizzo di nessuno dei nostri dati per qualsiasi altro scopo.
Occasionalmente, possiamo consentire l’accesso limitato ai nostri dati da
parte di consulenti e agenzie esterni per scopi di analisi e miglioramento dei
servizi. Tale accesso è consentito soltanto per il tempo strettamente
necessario allo svolgimento della funzionalità specifica. Collaboriamo soltanto
con agenzie esterne la cui politica di tutela della privacy è paragonabile alla
nostra.
Respingeremo le richieste governative e legali di rilascio di dati qualora
dovessimo ritenere che si tratti di richieste troppo generiche oppure non
riconducibili al loro scopo prefissato. Tuttavia possiamo collaborare laddove
riterremo che l’informazione richiesta sia indispensabile e pertinente per
soddisfare un ordine ricevuto da parte di un organo ufficiale dello Stato, per
proteggere i nostri diritti e la nostra proprietà, la sicurezza del pubblico e di

altre persone, per prevenire attività illegali oppure per prevenire attività da noi
ragionevolmente ritenute illegali, legalmente impugnabili o immorali.
Non condividiamo né forniamo in altro modo le informazioni personali a terzi.
Non vendiamo né diamo in affitto le vostre informazioni personali a specialisti
del marketing o a terzi.
Protezione della privacy dei bambini

Questo sito web non è volontariamente destinato ai bambini, né raccogliamo
le informazioni personali dai bambini. In qualità di genitore/tutore siete pregati
di contattarci qualora doveste ritenere che il vostro bambino partecipi ad
attività che comprendono informazioni personali sul nostro sito web senza che
abbiate ricevuto una notifica o una richiesta di consenso. Non utilizzeremo
i dati di contatto da voi fornitici per scopi di marketing o pubblicitari.
I limiti della nostra politica

Questa politica di tutela della privacy riguarda soltanto la nostra attività di
raccolta e trattamento dei dati da parte della Icynene Europe. La Icynene
Europe profonde il massimo sforzo per collaborare soltanto con partner,
persone collegate e fornitori esterni la cui politica di protezione della privacy
sia paragonabile alla nostra. Ciononostante non siamo in grado di garantire al
100% che ciò avverrà in tutti i casi. Di conseguenza non possiamo assumerci
nessuna responsabilità per le loro pratiche in materia di protezione della
privacy.
Il nostro sito web può rimandare a siti esterni non gestiti da noi. Si prega
inoltre di tener conto del fatto che non possiamo esercitare alcun controllo sul
contenuto e le politiche di tali siti web e, quindi, non possiamo nemmeno
assumerci nessuna responsabilità per le loro pratiche in materia di protezione
della privacy.
Modifiche della politica

A nostra discrezione possiamo cambiare la nostra politica di protezione della
privacy per riflettere le pratiche attualmente consentite. Prenderemo le misure
necessarie al fine di informare tramite il nostro sito web i nostri utenti delle
modifiche. Se siete un utente iscritto su http://it.icynene.ch/ vi informeremo
sull’utilizzo dei dati di contatto archiviati nel vostro account. L’utilizzo di questo
sito web dopo la realizzazione di qualsiasi modifica di tale politica verrà
considerato quale accettazione delle nostre pratiche relative alla protezione
dei dati personali e della privacy.

I vostri diritti e doveri

In qualità di nostro utente avete il diritto di essere informato su quali vostri dati
vengono raccolti e utilizzati. Avete il diritto di sapere quali dati su di voi
raccogliamo e in che modo questi sono trattati. Avete il diritto di rettificare
e aggiornare qualsiasi informazione personale su di voi, nonché di chiedere la
cancellazione di tali informazioni. In qualsiasi momento potete modificare
o cancellare le informazioni dal vostro account utilizzando gli strumenti
disponibili nel pannello di controllo del vostro account.
Avete il diritto di limitare o di opporvi al nostro utilizzo dei vostri dati, laddove
con ciò non è pregiudicato il vostro diritto di utilizzare i vostri dati personali per
i vostri scopi personali. Avete il diritto di decidere che i dati che vi riguardano
non vengano utilizzati in decisioni basate unicamente su un trattamento
automatizzato.
Vi preghiamo di non esitare a contattarci in caso di qualsiasi timore o dubbio
in relazione alla modalità con cui trattiamo i vostri dati e informazioni personali.
Il titolare del trattamento della Icynene Europe
Thierry Gossen
tgossen@icynene.eu
Il responsabile della protezione dei dati personali della Icynene Europe
Thierry Gossen
tgossen@icynene.eu
Questa politica è in vigore dal 25 maggio 2018.

Politica sui cookie
Utilizziamo i cookie al fine di migliorare la vostra esperienza con
http://it.icynene.ch/. Questa politica rientra nella politica di protezione della
privacy della Icynene Europe e comprende l’utilizzo dei cookie tra il vostro
dispositivo e il nostro sito. Contemporaneamente forniamo le informazioni di
base sui servizi di terzi che possiamo utilizzare e che parimenti possono
servirsi dei cookie nell’ambito dei loro servizi, per quanto questi non siano
sottoposti alla nostra politica.
Se non desiderate accettare i nostri cookie dovreste impostare il vostro
browser in modo tale da rifiutare i cookie da parte di http://it.icynene.ch/,
tenendo però conto del fatto che, in conseguenza di ciò, potremmo non
essere in grado di prestarvi alcuni dei contenuti o dei servizi da voi richiesti.

Che cos’è un cookie?

Il cookie è una piccola quantità di dati che il sito web memorizza sul vostro
dispositivo al momento della vostra visita sulle nostre pagine, di solito contiene
informazioni sul sito web stesso, un identificatore univoco che permette al sito
web di identificare il vostro browser quando tornate, altre informazioni che
servono allo scopo del cookie e alla durata stessa del cookie.
I cookie vengono utilizzati per consentire alcuni elementi (ad esempio
l’accesso), il monitoraggio del sito web (ad esempio l’analisi), la
memorizzazione delle vostre impostazioni utente (ad esempio il fuso orario, le
preferenze relativamente alle comunicazioni) nonché la personalizzazione del
vostro contenuto (ad esempio la pubblicità, la lingua).
I cookie impostati dai siti web da voi frequentati di solito vengono denominati
marcatori di prima parte (“first-party cookies”), e di regola si limitano
a monitorare la vostra attività su queste pagine specifiche. I cookie impostati
da altri siti e società (ad esempio da parte di terzi) vengono denominati
marcatori di terzi (“third-party cookies”) e possono essere utilizzati per
monitorarvi su altri siti web che si servono degli stessi servizi di terzi.
Tipi di cookie e come li utilizziamo

Cookie di base
I cookie sono fondamentali per la vostra esperienza con il sito web, essi infatti
consentono elementi di base quali l’accesso dell’utente, la gestione
dell’account, il carrello degli acquisti e l’elaborazione dei pagamenti.
Utilizziamo i cookie di base per consentire alcune funzionalità sul nostro sito
web.
Cookie di performance
I cookie di performance vengono utilizzati per monitorare in che modo
utilizzate le pagine web durante la vostra visita senza che vengano però
raccolte informazioni personali su di voi. In genere, queste informazioni sono
anonime e nel complesso, insieme alle informazioni raccolte tra tutti gli utenti
del sito, aiutano le società a comprendere i modelli di comportamento degli
utenti, il loro utilizzo, a identificare e diagnosticare problemi ed errori che gli
utenti possono incontrare,oltre che ad operare decisioni strategiche migliori
per migliorare l’esperienza complessiva dei visitatori con il sito web. Questi
cookie possono essere impostati dai siti web che visitate (i propri “first-party”)

oppure dai servizi di terzi. Sul nostro sito web utilizziamo i cookie di
performance.
Cookie funzionali
I cookie funzionali vengono utilizzati per raccogliere informazioni sul vostro
dispositivo e su qualsiasi configurazione da voi impostata sul sito web che
visitate (come per esempio le impostazioni della lingua e del fuso orario).
Grazie a queste informazioni il sito web è in grado di offrirvi contenuti e servizi
personalizzati, migliorati o ottimizzati. Questi cookie possono essere impostati
dai siti web che visitate (i propri “first-party”) oppure dal servizi di una parte
terza. Utilizziamo i cookie funzionali per alcuni elementi scelti sul nostro sito
web.
Cookie mirati/pubblicitari
I cookie mirati/pubblicitari vengono utilizzati per stabilire quale contenuto
pubblicitario è più rilevante e pertinente alla luce dei vostri interessi. I siti web
possono essere utilizzati al fine di inviare pubblicità mirata o di limitare i casi in
cui una pubblicità vi viene visualizzata. Questo è di aiuto per le società per
migliorare l’efficacia delle loro campagne pubblicitarie e la qualità del
contenuto che vi viene presentato. Questi cookie possono essere impostati
dai siti web che visitate (i propri “first-party”) oppure dai servizi di terzi. I cookie
mirati/pubblicitari impostati da terzi possono essere utilizzati per monitorarvi su
siti web esterni che si servono degli stessi servizi di terzi. Sul nostro sito web
non facciamo uso di questo tipo di cookie.
Cookie esterni (“third-party”) sul nostro sito

Sul nostro sito possiamo ingaggiare società e individui esterni — ad esempio
i fornitori di servizi di analisi e i partner di contenuti. A questi soggetti terzi
forniamo l’accesso a informazioni scelte affinché possano svolgere
determinati compiti in nostro nome. Allo stesso modo possono impostare
cookie esterni (“third-party”) al fine di prestare i servizi da loro offerti. I cookie
esterni possono essere utilizzati per monitorarvi su siti web esterni che si
servono dello stesso servizio di un soggetto terzo. Non potendo esercitare
alcun controllo sui cookie esterni, la politica dei cookie della Icynene Europe
non si applica ad essi.
La nostra promessa sulla alla protezione della privacy nei confronti di terzi
Prima di servirci dei loro servizi verifichiamo le politiche di protezione della
privacy di tutti i nostri fornitori esterni per garantire che le loro pratiche sono

paragonabili alle nostre. Non utilizzeremo mai consapevolmente i servizi di
terzi che possono minacciare o violare la privacy dei nostri utenti.
Come potete esercitare il vostro controllo sui cookie oppure decidere di non
accettarli

Se non desiderate ricevere da noi i cookie potete impostare il vostro browser
in modo tale da rifiutare i cookie dal nostro sito web. Di regola la maggior parte
dei browser sono configurati per accettare i cookie, ma potete aggiornare
questa impostazione o rifiutando del tutto i cookie oppure chiedendo di essere
informati nel momento in cui un sito web cerca di impostare o di aggiornare
i cookie.
Se visitate un sito web utilizzando dispositivi diversi potrebbe essere
necessario aggiornare le vostre impostazioni su ciascun singolo dispositivo.
Sebbene alcuni cookie possono essere bloccati con impatto minimo sulla
vostra esperienza con il sito web, bloccare tutti i cookie può significare che
non sarete in grado di avere accesso a determinati elementi e contenuti sui
siti che andrete a visitare.

Accetto la politica di protezione della privacy

