PRIVACY POLICY
ARTICOLO 1 – PRIVACY E PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI
a. SPLITIT si obbliga ad utilizzare le informazioni relative all’Utente in conformità al Decreto
Legislativo n.196/2003 ("Codice in materia di protezione dei dati personali")
b. SPLITIT mantiene i livelli di sicurezza di protezione dei dati personali in conformità alle
leggi vigenti, e mette in atto tutti i mezzi tecnici a disposizione per evitare la perdita, l'uso
incorretto, l'alterazione, l'accesso non autorizzato ed il furto dei dati che l'Utente fornisce
attraverso il Sito Web.
c. SPLITIT si impegna a mantenere la confidenzialità rispetto ai dati personali contenuti nel
formulario automatizzato debitamente iscritto presso il Registro Generale della protezione
dei dati, d'accordo con la legislazione applicabile, così come a conferirgli un trattamento
sicuro nella cessione e trasferimento di dati internazionali che, all'occorrenza, possano
generarsi.
d. SPLITIT dichiara di richiedere agli Utenti solo i dati necessari per la corretta prestazione dei
Servizi, che saranno conservati solo per il tempo necessario al servizio stesso.
e. Gli Utenti autorizzano SPLITIT ad utilizzare l'indirizzo di posta elettronica e gli altri dati
personali necessari per consentire la corretta esecuzione del Servizio prescelto.
f. Alcuni dati potranno essere comunicati da SPLITIT, per le finalità indicate in precedenza ai
punti a e b anche a terzi soggetti, incaricati dell'esecuzione di attività direttamente connesse
all'erogazione e alla distribuzione dei Servizi nonché - previo consenso dell'Utente - a
società terze con le quali SPLITIT abbia stipulato accordi commerciali o di partnership volti
a favorire la diffusione e distribuzione del Servizio.
g. Gli Utenti potranno manifestare in qualsiasi momento il desiderio rettificare o cancellare i
dati forniti, secondo quanto stabilito dal Codice vigente in materia di protezione dei dati
personali. In tal senso, l'Utente potrà rivolgersi direttamente a ….
h. SPLITIT informa l'Utente che nelle sue visite al sito, si installerà automaticamente un
cookie con la finalità di identificare l'utente e potergli offrire un servizio personalizzato.
Nonostante ciò, se l'utente lo desidera, può disattivare e/o eliminare questi cookies seguendo
le istruzioni del programma che utilizza per navigare in Internet.
ARTICOLO 2 - PROPRIETA’ INTELLETTUALE
a. I testi e gli elementi grafici costitutivi del Sito Web e attraverso questo diffusi, così come la
presentazione e il montaggio, sono di esclusiva titolarità di SPLITIT che ne ha i diritti di
speculazione attraverso accordi con terzi. In questo senso, costituiscono opera protetta come
tale dall'insieme della legislazione italiana e comunitaria nell'ambito della proprietà
intellettuale, risultando, allo stesso modo, di applicazione i trattati internazionali sottoscritti
in questo campo.
b. SPLITIT non concede licenza o autorizzazione di utilizzo dei diritti di proprietà industriale e
intellettuale o di qualsiasi altra proprietà o diritto relazionati con il suo Sito Web, salvo
espresso accordo con terzi.
c. Gli Utenti possono riprodurre i contenuti del Sito con l'unico fine di salvare gli stessi, creare
una copia di sicurezza o stamparli su carta.
d. È proibita qualsiasi riproduzione o presentazione, anche parziale, del contenuto di questo
Sito Web o di uno dei suoi elementi, con fine commerciale o per un utilizzo diverso da
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quello menzionato, salvo che si disponga di apposita 'autorizzazione scritta da parte di
SPLITIT.
e. Si proibisce, inoltre, e solo a titolo esemplificativo:
-

la presentazione di una pagina di questo Sito in una finestra che non appartenga a SPLITIT
attraverso la tecnica del "framing", a meno che non si disponga di apposita autorizzazione
da parte di SPLITIT;

-

l'inserimento di una immagine diffusa nel Sito in una pagina non appartenente a SPLITIT,
mediante la tecnica definita "in line linking" a meno che non si disponga di apposita
autorizzazione da parte di SPLITIT;

-

l'estrazione di elementi del Sito che arrechi un danno a SPLITIT, in conformità alle
disposizioni del Decreto Legge n. 68 del 9 aprile 2003 che sancisce la materia relativa alla
Proprietà Intellettuale.
Tutti i nomi commerciali, marchi o segni distintivi, loghi, simboli, marche miste, figurative
o nominative che appaiono in questo Sito, appartengono a SPLITIT.

