POLITICA DELLA PRIVACY
Data di entrata in vigore: 04/27/2020
Introduzione
Benvenuti a Zona Beauty
Zona Beauty ("noi", "noi" o "nostro") gestisce https://www.zonabeauty.it/ (di seguito
denominato "Servizio").
La nostra Politica sulla Privacy regola la vostra visita a https://www.zonabeauty.it/, e spiega
come raccogliamo, salvaguardiamo e divulghiamo le informazioni che risultano dal vostro
utilizzo del nostro Servizio.
Utilizziamo i vostri dati per fornire e migliorare il Servizio. Utilizzando il Servizio, l'utente
accetta la raccolta e l'utilizzo delle informazioni in conformità con questa politica. Se non
diversamente definito nella presente Informativa sulla privacy, i termini utilizzati nella
presente Informativa sulla privacy hanno lo stesso significato dei nostri Termini e Condizioni.
I nostri Termini e Condizioni ("Termini") regolano tutti gli usi del nostro Servizio e insieme
all'Informativa sulla Privacy costituisce il vostro accordo con noi ("accordo").
Definizioni
Per SERVIZIO si intende il sito web https://www.zonabeauty.it/ gestito da Zona Beauty
Per DATI PERSONALI si intendono i dati relativi ad un individuo vivente che può essere
identificato da questi dati (o da quelli e altre informazioni in nostro possesso o che
potrebbero entrare in nostro possesso).
I DATI DI UTILIZZO sono dati raccolti automaticamente sia generati dall'uso del Servizio sia
dalla stessa infrastruttura del Servizio (ad esempio, la durata di una visita di una pagina).
I COOKIES sono piccoli file memorizzati sul vostro dispositivo (computer o dispositivo
mobile).
Per CONTROLLATORE DEI DATI si intende una persona fisica o giuridica che (da sola o
congiuntamente o in comune con altre persone) determina le finalità e le modalità del
trattamento dei dati personali. Ai fini della presente Informativa sulla Privacy, siamo Titolari
del trattamento dei vostri dati.
Per "TITOLARE DEL TRATTAMENTO DEI DATI" (o "FORNITORE DI SERVIZI") si intende
qualsiasi persona fisica o giuridica che tratta i dati per conto del Titolare del trattamento.
Possiamo utilizzare i servizi di vari Fornitori di servizi per trattare i vostri dati in modo più
efficace.

SOGGETTO DEI DATI è qualsiasi persona fisica o giuridica che sia oggetto di Dati
Personali.
L'UTENTE è l'individuo che utilizza il nostro Servizio. L'UTENTE corrisponde all'Interessato,
che è l'oggetto dei Dati Personali.
Raccolta e utilizzo delle informazioni
Raccogliamo diversi tipi di informazioni per vari scopi per fornirvi e migliorare il nostro
servizio.
Tipi di dati raccolti
Dati personali
Durante l'utilizzo del nostro Servizio, potremmo chiederle di fornirci alcune informazioni di
identificazione personale che possono essere utilizzate per contattarla o identificarla ("Dati
personali"). Le informazioni di identificazione personale possono includere, ma non sono
limitate a:
Indirizzo e-mail
Nome e cognome
Numero di telefono
Indirizzo, Stato, Provincia, CAP/Codice postale, Città
Cookie e dati di utilizzo
Potremmo utilizzare i vostri Dati Personali per contattarvi con newsletter, materiale di
marketing o promozionale e altre informazioni che potrebbero essere di vostro interesse.
L'utente può decidere di non ricevere alcuna o tutte queste comunicazioni da parte nostra
inviando un'e-mail all'indirizzo info@zonabeauty.it.
Dati di utilizzo
Possiamo anche raccogliere informazioni che il vostro browser invia ogni volta che visitate il
nostro Servizio o quando accedete al Servizio da o attraverso un dispositivo mobile ("Dati di
utilizzo").
Questi Dati di utilizzo possono includere informazioni quali l'indirizzo del protocollo Internet
del vostro computer (ad esempio l'indirizzo IP), il tipo di browser, la versione del browser, le
pagine del nostro Servizio che visitate, l'ora e la data della vostra visita, il tempo trascorso su
tali pagine, gli identificatori univoci del dispositivo e altri dati diagnostici.

Quando accedete al Servizio con un dispositivo mobile, questi Dati di utilizzo possono
includere informazioni quali il tipo di dispositivo mobile utilizzato, l'ID univoco del vostro
dispositivo mobile, l'indirizzo IP del vostro dispositivo mobile, il sistema operativo mobile, il
tipo di browser Internet mobile utilizzato, gli identificatori univoci del dispositivo e altri dati
diagnostici.
Dati di localizzazione
Possiamo utilizzare e memorizzare informazioni sulla vostra posizione se ci date il permesso
di farlo ("Dati di posizione"). Utilizziamo questi dati per fornire le caratteristiche del nostro
Servizio, per migliorare e personalizzare il nostro Servizio.
È possibile attivare o disattivare i servizi di localizzazione quando si utilizza il nostro Servizio
in qualsiasi momento tramite le impostazioni del dispositivo.
Tracciamento dei dati dei cookie
Utilizziamo cookie e tecnologie di tracciamento simili per tracciare l'attività del nostro
Servizio e siamo in possesso di alcune informazioni.
I cookie sono file con una piccola quantità di dati che possono includere un identificatore
unico anonimo. I cookie vengono inviati al vostro browser da un sito web e memorizzati sul
vostro dispositivo. Vengono utilizzate anche altre tecnologie di tracciamento, come radiofari,
tag e script per raccogliere e tracciare le informazioni e per migliorare e analizzare il nostro
Servizio.
È possibile istruire il browser a rifiutare tutti i cookie o a indicare quando un cookie viene
inviato. Tuttavia, se non accettate i cookie, potreste non essere in grado di utilizzare alcune
parti del nostro Servizio.
Esempi di cookie che utilizziamo:
Cookie di sessione: Utilizziamo i cookie di sessione per il funzionamento del nostro Servizio.
Cookie di preferenza: Utilizziamo i Preference Cookies per ricordare le vostre preferenze e
le varie impostazioni.
Cookie di sicurezza: Utilizziamo i Cookie di Sicurezza per scopi di sicurezza.
Cookie pubblicitari: Pubblicità Co

