
INFORMATIVA SULLA PRIVACY 

 

Intimina riconosce l’importanza della privacy e si impegna a proteggere la riservatezza di tutte le 

informazioni personali e relative alle carte di credito fornite. Operiamo in base a rigide politiche e misure 

di sicurezza per proteggere i nostri clienti. 

Quando ti registri su Intimina, registri la tua garanzia o usi il nostro negozio online, ci dai il tuo consenso 

a elaborare e a usare i tuoi dati personali in conformità con i termini e le condizioni di questa 

informativa sulla privacy. 

Informazioni raccolte online 

Intimina raccoglierà, tramite moduli online, le informazioni personali dei visitatori del sito web che 

scelgono di registrarsi, registrare la propria garanzia o utilizzare il nostro negozio online. Se hai meno di 

18 anni, ti preghiamo di non cercare di inviare alcun dato personale. Intimina non raccoglierà alcuna 

informazione personale identificabile di persone di età inferiore ai 18. 

 

Per migliorare i nostri servizi e la tua esperienza con Intimina, altre informazioni vengono raccolte a 

scopo statistico. Queste informazioni non sono personalmente identificabili e includono il numero di 

visitatori delle varie sezioni del nostro sito web e l'identificazione delle prestazioni del sistema o delle 

aree problematiche tecniche. Vengono raccolte automaticamente le seguenti informazioni relative alla 

tua visita: 

 

Se hai utilizzato un altro sito web per trovarci, il nome del sito web dal quale ti sei collegato a 

intimina.com. 

Il nome del dominio che usi per accedere a internet. 

Il Paese da cui ti colleghi. 

Il browser e il sistema operativo che utilizzi per visualizzare le pagine web. 

La data e l'ora in cui hai visitato intimina.com. 

Cookies 

intimina.com utilizza i cookie a fini statistici, per verificare quali pagine vengono visitate e con quale 

frequenza e per migliorare la tua esperienza online al tuo ritorno. 

La maggior parte dei browser accetta automaticamente i cookie, ma non è necessario che tu lo faccia. 

Per disabilitare i cookie, accedi alla sezione "help" sul tuo browser o utilizza il manuale utente fornito 

con il software del browser. Ti preghiamo tuttavia di considerare che la tua esperienza su intimina.com 

risulterà notevolmente migliore se i cookie non saranno disabilitati. Per ulteriori informazioni sui cookie, 

visita www.allaboutcookies.org. 

 

 

 

http://www.allaboutcookies.org/


Come intimina usa le informazioni da te fornite 

Se scegli di registrati o registrare la tua garanzia, fornendoci così le tue informazioni personali, 

inseriremo queste informazioni nel nostro database clienti. Le informazioni verranno utilizzate per 

gestire, semplificare e migliorare i nostri servizi online e per elaborare gli ordini effettuati sul nostro 

negozio online. 

Ti invieremo un'email con informazioni, offerte e novità riguardanti Intimina solo se ci darai 

l'autorizzazione al momento della registrazione. 

Norme relative alle informazioni su terzi 

Per proteggere la privacy, tutte le informazioni di terze parti fornite dopo aver cliccato su "Dillo a un 

amico" verranno eliminate dal nostro sistema immediatamente dopo l'invio della nostra email. 

Le mie informazioni saranno condivise con terzi? 

Per rispettare le consegne degli acquisti online e mantenere il nostro sito web, Intimina stipula contratti 

con terze parti selezionate. Queste terze parti possono trattare le vostre informazioni personali in base a 

severi accordi di riservatezza contrattuale, allo scopo di assistere Intimina nella fornitura di un servizio 

online di qualità. 

In caso contrario, Intimina non divulgherà mai, venderà o trasferirà alcuna informazione personale 

(nomi, indirizzi, indirizzi email, ecc.) fornita dai nostri clienti a terzi, ad eccezione di quanto previsto dalla 

legge. 

Sicurezza del sito 

Il sito web di Intimina utilizza la crittografia a 256 bit per proteggere tutte le informazioni personali e / o 

relative alle carte di credito fornite online. Tuttavia, anche se adottiamo tutte le misure di sicurezza 

appropriate e disponibili per proteggere le tue informazioni, accetti che nessuna trasmissione di dati 

online può essere considerata sicura al 100% dall'accesso da parte di destinatari non autorizzati e 

pertanto non ci riterrai responsabili di eventuali violazioni della sicurezza a meno che non siano dovute 

alla nostra negligenza. 

Accettazione della informativa sulla privacy 

Quando scegli di accedere a questo sito web, di registrarti, registrare la tua garanzia o usare il nostro 

negozio online, acconsenti alla raccolta e all’uso, da parte nostra, delle tue informazioni come descritto 

in questa informativa sulla privacy. 

Intimina si riserva il diritto di effettuare periodicamente delle modifiche e/o aggiornare le politiche e le 

pratiche sulla privacy. Per mantenerti aggiornato, controlla la nostra informativa sulla privacy di quando 

in quando, in particolare ogni volta che usi il negozio online Intimina. 

Contatti 

Se hai dubbi sulla nostra informativa sulla privacy, ti preghiamo di contattarci all’indirizzo 

customercare@intimina.com 

 


