PRIVACY POLICY
Benvenuto sul nostro sito web ("www.hallofbrands.it .com .eu .biz"). Ti preghiamo di leggere attentamente la nostra Privacy
Policy che si applica sia nel caso tu acceda al sito web e decida semplicemente di navigare al suo interno e di utilizzare i suoi
servizi, senza acquistare alcun prodotto, sia nel caso tu acceda, decida di navigare ed utilizzare i suoi servizi ed acquistare i
prodotti. Ti preghiamo inoltre di leggere, se non l'avessi ancora fatto, le Condizioni di vendita perché contengono importanti
indicazioni anche sulla privacy e sui sistemi di sicurezza adottati dal sito web. www.hallofbrands.it .com .eu .biz è gestito e
mantenuto da: Interlem Digital Business S.r.l., con sede in Via Milanese 20, - 20099, Sesto San Giovanni (MI) Italia, la quale è
titolare del trattamento dei dati personali
1.

LA NOSTRA POLICY

Chiunque ha diritto alla protezione dei dati personali che lo riguardano. Interlem Digital Biusiness rispetta il diritto dei propri utenti
ad essere informati con riguardo alla raccolta e alle altre operazioni di trattamento dei loro dati personali. Nel trattamento dei dati
che possono, direttamente o indirettamente, identificare la tua persona, cerchiamo di rispettare un principio di stretta necessità.
Per questo motivo, abbiamo configurato il nostro sito in modo tale che l'uso dei tuoi dati personali sia ridotto al minimo ed in
modo da escludere il trattamento dei tuoi dati quando le finalità perseguite nei singoli casi possono essere realizzate mediante
l'uso di dati anonimi (come, ad esempio, nelle ricerche di mercato finalizzate al miglioramento dei servizi) o mediante altre
modalità, che consentono di identificare l'interessato solo in caso di necessità o su richiesta delle autorità e delle forze di polizia
(come, ad esempio, per i dati relativi al traffico ed alla tua permanenza nel sito web o al tuo indirizzo IP). Le decisioni in merito
alle finalità, alle modalità del trattamento dei tuoi dati personali e agli strumenti utilizzati compreso il profilo della sicurezza
competono a Interlem Digital Business, in quanto titolare del trattamento dei dati personali degli utenti del sito ai sensi del decreto
legislativo 30 giugno 2003, n° 196 (Codice Privacy).
2.

CHI TRATTA I TUOI DATI PERSONALI, COME E PER QUALI FINALITÀ

Interlem Digital Business è titolare del trattamento dei dati personali degli utenti del sito; decide sulle finalità e sulle modalità del
trattamento dei dati e sugli strumenti da utilizzare anche per quanto concerne il profilo della sicurezza. Allo stato attuale, alcuni
responsabili del trattamento dei tuoi dati personali sono:
Excetera, DHL, UPS, SDA, Bartolini per il trattamento dei dati necessari ad eseguire le attività di spedizione,
consegna e restituzione dei prodotti acquistati
ed Interlem Digital Business s.r.l. , per il trattamento dei dati con riguardo ai servizi di gestione e di manutenzione dei
server di Interlem Digital Business;
Paypal e Intesa San Paolo s.p.a , per il trattamento dei dati con riguardo ai servizi di pagamento;
I tuoi dati personali sono raccolti e trattati da Interlem Digital Business per finalità strettamente connesse all'uso del sito web, dei
suoi servizi e all'acquisto di prodotti tramite il sito web. I tuoi dati personali potranno essere utilizzati anche in altre operazioni di
trattamento, comunque, in termini compatibili con tali finalità. In particolare, i tuoi dati personali potranno essere trattati per le
seguenti finalità: nell'ambito dei processi di registrazione al sito web, raccogliamo i tuoi dati personali (come ad esempio l'indirizzo
di posta elettronica, i tuoi dati anagrafici, la password) mediante il relativo modulo di registrazione (My Account) per fornirti i
servizi di accesso ad aree e servizi riservati di www.hallofbrands.it .com .eu .biz e per l'invio della Newsletter per posta elettronica,
ove espressamente richiesto; I tuoi dati personali sono trattati prevalentemente in formato elettronico e in talune ipotesi anche
in formato cartaceo, come ad esempio quando il trattamento dei tuoi dati è necessario a prevenire frodi. I tuoi dati personali
saranno conservati nella forma che consenta la tua identificazione per il tempo strettamente necessario alla finalità per cui i dati
sono stati raccolti e successivamente trattati e, in ogni caso, entro i limiti di legge. I tuoi dati personali non saranno comunicati a
terzi per scopi non consentiti dalla legge o senza il tuo espresso consenso. Oltre alle società che agiscono quali responsabili del
trattamento, i tuoi dati sono resi disponibili anche a soggetti terzi, autonomi titolari del trattamento, per fini accessori e correlati
all'erogazione dei servizi richiesti dall'utente (ad esempio, per le transazioni relative agli acquisti). Inoltre i tuoi dati potranno
essere comunicati a forze di polizia o all'autorità giudiziaria, in conformità alla legge e previa richiesta formale da parte di tali
soggetti, ad esempio nell'ambito dei servizi antifrode.

3.

COSA ACCADE SE NON RILASCI A INTERLEM DIGITAL BUSINESS I TUOI DATI PERSONALI

Il conferimento dei tuoi dati personali, in particolare, dei dati anagrafici, del tuo indirizzo di posta elettronica, del tuo indirizzo
postale, della tua carta di credito/debito e coordinate bancarie e numero di telefono è necessario con riguardo alla conclusione
del contratto di acquisto di prodotti su www.hallofbrands.it .com .eu .biz.. Taluni di detti dati potrebbero essere, viceversa,
indispensabili per la fornitura di altri servizi resi sul sito web su tua richiesta oppure per adempiere ad obblighi derivanti da norme
di legge o di regolamento. L'eventuale rifiuto di indicare, a Interlem Digital Business, taluni tuoi dati necessari a tali scopi potrebbe
comportare l'impossibilità di eseguire il contratto di acquisto dei prodotti su www.hallofbrands.it .com .eu .biz ovvero di fornire gli
altri servizi disponibili su www.hallofbrands.it .com .eu .biz - come ad esempio per fornire i servizi di assistenza (Servizio Clienti),
per l'invio della Newsletter, o, ancora, di adempiere correttamente agli obblighi di legge e di regolamento. La mancata indicazione
dei dati potrà dunque costituire, a seconda dei casi, un motivo legittimo e giustificato per non dare esecuzione al contratto di
acquisto dei prodotti su www.hallofbrands.it .com .eu .biz o alla fornitura dei servizi tramite www.hallofbrands.it .com .eu .biz.
4.

A CHI COMUNICHIAMO I TUOI DATI PERSONALI

I dati personali potranno essere resi disponibili a terze società che svolgono, per conto di Interlem Digital Business unicamente
per dare esecuzione al contratto di acquisto di prodotti , per l'esecuzione dei servizi di pagamento elettronico a distanza, mediante
carta di credito/debito.
I dati non saranno comunicati, ceduti o, in altro modo, trasferiti ad altri soggetti terzi, senza che gli utenti non ne siano previamente
informati e, con il loro consenso, quando ciò sia richiesto dalla legge.
5.

MISURE DI SICUREZZA

Abbiamo adottato delle misure di sicurezza in modo da ridurre al minimo i rischi di distruzione o di perdita, anche accidentale, dei
dati stessi, di accesso non autorizzato o di trattamento non consentito o non conforme alle finalità di raccolta indicate nella nostra
Privacy Policy. Tuttavia Interlem Digital Business non può garantire ai propri utenti che le misure adottate per la sicurezza del sito
web e della trasmissione dei dati e delle informazioni su www.hallofbrands.it .com .eu .biz limitino o escludano qualsiasi rischio di
accesso non consentito o di dispersione dei dati. Ti consigliamo di assicurarti che il tuo computer sia dotato di dispositivi software
adeguati per la protezione della trasmissione in rete di dati, sia in entrata sia in uscita (come sistemi antivirus aggiornati) e che il
tuo fornitore di servizi Internet abbia adottato misure idonee per la sicurezza della trasmissione di dati in rete (come ad esempio
firewalls e filtri antispamming).
6.

COOKIES

www.hallofbrands.it .com .eu .biz utilizza sistemi automatici di raccolta dei dati, come i cookies. Il cookie è un dispositivo che
viene trasmesso all'hard disk dell'utente; esso non contiene informazioni comprensibili ma permette di associare l'utente alle
informazioni personali (come, ad esempio, nel caso di raccolta dell'indirizzo IP dell'utente ed altre informazioni relative alla
permanenza nel sito web o alle preferenze espresse dall'utente nella scelta dei servizi offerti dal sito e dei prodotti acquistati
tramite il servizio offerto) rilasciate dallo stesso. I cookies sono collocati dal nostro server e nessuno può accedere alle informazioni
contenute su di esso. Queste informazioni e dati sono raccolti direttamente ed automaticamente dal sito web e come parte del
suo stesso funzionamento. Queste informazioni e dati sono poi trattati in forma anonima ed aggregata per finalità commerciali e
per l'ottimizzazione dei servizi di www.hallofbrands.it .com .eu .biz alle esigenze ed alle preferenze degli utenti del sito web.
7.

OPT-IN/OPT OUT

Interlem Digital Business utilizzano i tuoi dati personali anche per l'invio di materiale pubblicitario e di marketing diretto o di altre
comunicazioni commerciali, anche via posta elettronica: se la pubblicità riguarda prodotti analoghi a quelli già acquistati Interlem
Digital Business potranno inviartela al tuo indirizzo di posta elettronica anche senza il tuo consenso espresso, a condizione che tu
non abbia rifiutato tale uso all’atto del conferimento della tua e-mail o in occasioni successive (art. 130, comma 4, d. lgs 196/2003.,
Desideriamo informati che Interlem Digital Business potrà trattare i tuoi dati personali anche in assenza del tuo consenso in alcuni
casi previsti dalla legge, come, ad esempio, quando ciò sia necessario per adempiere ad un obbligo di legge ovvero quando sia
necessario per dare esecuzione agli obblighi assunti contrattualmente nei confronti degli utenti (come, ad esempio, nel caso tu
abbia acquistato prodotti su www.hallofbrands.it .com .eu .biz ovvero tu abbia richiesto di usufruire di specifici servizi tramite il
nostro sito web).
8.

LEGGE APPLICABILE

Questa Privacy Policy è regolata dalla legge italiana e in particolare dal Codice in materia di protezione dei dati personali (decreto
legislativo 30 giugno 2003 n. 196) che disciplina il trattamento dei dati personali - anche detenuti all'estero - effettuato da chiunque
è residente o ha sede in Italia o mediante strumenti situati in Italia. Il Codice garantisce che il trattamento dei dati personali si
svolga nel rispetto dei diritti e delle libertà fondamentali, nonché della dignità dell'interessato, con particolare riferimento alla
riservatezza, all'identità personale e al diritto alla protezione dei dati personali.

9.

MODIFICHE E AGGIORNAMENTI DELLA PRIVACY POLICY DI WWW.HALLOFBRANDS.IT .COM .EU .BIZ

Interlem Digital Business potrà modificare o semplicemente aggiornare, in tutto o in parte, la Privacy Policy di www.hallofbrands.it
.com .eu .biz anche in considerazione della modifica delle norme di legge o di regolamento che regolano questa materia e
proteggono i tuoi diritti.

