Descrizione Breve
Privacy Policy di www.centroalicecagliari.com
Questo sito web (d’ora in poi denominato “SITO-WEB”) raccoglie alcuni Dati Personali dei propri
Utenti.
Dati personali raccolti per le seguenti finalità ed utilizzando i seguenti servizi:
•
Pulsante +1 e widget sociali di Google+ e Pulsante e widget sociali di Linkedin Dati
Personali: Cookie e Dati di utilizzo
•
Statistica: gestito da Google Analytics
Dati Personali: Cookie e Dati di utilizzo
•
Pubblicità: gestito da Google Adsense
Dati Personali: Cookie e Dati di utilizzo

Informazioni di contatto
Titolare del trattamento dei Dati Personali
Thomas Manca, tom@futurimedici.com
Ultima modifica: 27 Dicembre 2014
Visualizza la Privacy Policy Completa

Descrizione lunga
Privacy Policy di http://www.centroalicecagliari.com/
Questo sito web (d’ora in poi denominato “SITO-WEB”) raccoglie alcuni Dati Personali dei propri
Utenti.
Titolare del Trattamento dei Dati
ESTETICASARDEGNA.IT di Thomas Geremia Manca
Via Don Pino Puglisi, 6 - 09045 - Quartu S. Elena (CA)
Cell: 3471711176
E-mail: tom @ futurimedici . com
La presente "Cookie Policy" (la nostra politica relativa all’uso di cookie) viene applicata su tutti i siti
Internet, comprese le pagine su piattaforme di terze parti (ad esempio, Facebook o YouTube), e alle
applicazioni a cui si fa accesso o che vengono utilizzate attraverso tali siti internet o piattaforme di
terze parti che siano condotte da o per conto di questo SITO-WEB.
Facendo uso dei nostri Siti, si acconsente al nostro utilizzo di cookie in conformità con la presente
Cookie Policy. Se non si acconsente al nostro utilizzo di cookie, occorre impostare il proprio browser
in modo appropriato oppure non usare questo SITO-WEB. Se si decide di disabilitare i cookie che
impieghiamo, ciò potrebbe influenzare l’esperienza dell’utente mentre si trova su uno dei nostri Siti.
La tabella riportata di seguito riepiloga i diversi tipi di cookie che potrebbero essere utilizzati su
questo SITO-WEB, insieme alla loro rispettiva funzione e durata (ovvero per quanto tempo ciascun
cookie rimarrà sul vostro dispositivo).
Cosa sono i cookies?
I cookie sono file informatici o dati parziali che possono venire salvati sul vostro computer (o altri
dispositivi abilitati alla navigazione su internet, per esempio smartphone o tablet) quando visitate un
Sito. Di solito un cookie contiene il nome del sito internet dal quale il cookie stesso proviene, la
"durata vitale" del cookie (ovvero per quanto tempo rimarrà sul vostro dispositivo), ed un valore, che
di regola è un numero unico generato in modo casuale.
Per cosa usiamo i cookies?
Noi utilizziamo i cookie per rendere l’uso dei nostri SITO-WEB più semplice e per meglio adattarli ai
vostri interessi e bisogni. I cookie possono anche venire usati per aiutarci a velocizzare le vostre
future esperienze ed attività sui nostri Siti. Inoltre usiamo i cookie per compilare statistiche anonime
aggregate che ci consentono di capire come le persone usano i nostri SITO-WEB e per aiutarci a
migliorare la struttura ed i contenuti di questi Siti. Non siamo in grado di identificarvi personalmente
attraverso queste informazioni.
Che tipi di cookie usiamo?
Due tipi di cookie possono venire usati sui nostri Siti: ’session cookies’ e ’persistent cookies’. I
‘session cookies’ sono cookie temporanei che rimangono sul vostro dispositivo fino al momento in cui
lasciate il Sito. Un ‘persistent cookie’ rimane sul vostro dispositivo per molto più tempo o fino a
quando lo cancellate manualmente (quanto tempo il cookie rimane sul vostro dispositivo dipenderà
dalla ‘durata vitale’ del cookie in oggetto e dalle impostazioni del vostro browser).
Alcune delle pagine che visitate possono anche raccogliere informazioni mediante ‘pixel tags’
(conosciuti anche con il nome ‘clear gifs’) che potrebbero venire condivisi con terze parti che
assistono in modo diretto le nostre attività promozionali e lo sviluppo dei nostri SITO-WEB. Per
esempio, informazioni sull’uso dei nostri SITO-WEB relative alle persone che visitano i nostri SITOWEB possono venire condivise con agenzie pubblicitarie per mirare i banner pubblicitari sui nostri
SITO-WEB internet in modo ottimale. In ogni caso, le informazioni non sono personalmente
identificabili, anche se potrebbero venire agganciate ai vostri dati personali.

Cookies utilizzati su questo SITO-WEB
Questi cookie raccolgono i miei dati personali / mi
identificano?

Tipo di Cookie

Che cosa fanno?

Necessario

Questi cookie sono essenziali per il corretto funzionamento dei
nostri siti, consentono alle persone di navigare sui nostri SITOWEB internet e di sfruttarne le caratteristiche come la
memorizzazione di azioni precedenti (testi inseriti) quando si
ritorna ad una pagina nel corso della medesima sessione.
Questi cookie ci aiutano a capire come gli utenti interagiscono con
i nostri SITO-WEB internet fornendoci informazioni relative alle
sezioni visitate, il tempo trascorso sul sito, e qualsiasi questione
che sia emersa, per esempio un messaggio di errore. Questo ci
aiuta a migliorare la resa dei nostri SITO-WEB internet.

Questi cookie non ti identificano come individuo.
Se non si accettano questi cookie, la resa del sito internet,
o sezioni dello stesso, potrebbe risultare impattate

Questi cookie permettono ai nostri SITO-WEB internet di ricordare
le scelte che fate (per esempio, il vostro nome utente, la lingua
prescelta o la regione in cui vi trovate, gli eventuali prodotti inseriti
nel carrello della spesa) per fornirvi un’esperienza online più
personalizzata. Possono anche consentire agli utenti di
visualizzare i video, entrare nei giochi e interagire con gli strumenti
sociali tipo blog, chatroom e forum.

Le informazioni che vengono raccolte da questi cookie
possono includere informazioni personali identificabili che
avete fornito, per esempio il vostro nome utente o
immagine del profilo. Saremo sempre trasparenti nei vostri
confronti in merito a quali informazioni raccogliamo, l‘uso
che ne facciamo e con chi le condividiamo.
Se non si accettano questi cookie, la resa e funzionalità del
sito internet potrebbe risultare impattate e l’accesso ai
contenuti del sito potrebbe venire limitata.
La maggioranza di cookie di questo tipo tracciano i
consumatori attraverso il loro indirizzo IP e quindi
potrebbero raccoglier alcune informazioni personali
identificabili. Per ulteriori informazioni su questi cookie,
incluse le informazioni che raccolgono e come vengono
usate, consultate la relativa tabella.

Performance

Funzionalità

Targeting
pubblicità

/ Questi cookie vengono usati per presentare contenuti più adatti a
voi e ai vostri interessi. Possono venire usati per visualizzare
pubblicità mirate o per limitare il numero di volte che visualizzate
una pubblicità. Inoltre ci aiutano a misurare l’efficacia delle
campagne
pubblicitarie sui
nostri
SITO-WEB internet.
Potremmo usare questi cookie per ricordare i SITO-WEB internet
che avete visitato e potremmo condividere queste informazioni con
terze parti, incluse le nostre agenzie e gli inserzionisti.

Questi cookie non ti identificano come individuo. Tutti i dati
vengono raccolti e aggregati in forma anonima.

Facciamo uso di cookie di terze parti?
Facciamo uso di svariati fornitori che possono altresì impostare cookie sul vostro dispositivo per
nostro conto quando visitate il nostro SITO-WEB per consentirgli di erogare i servizi che stanno
fornendo. Se desiderate avere ulteriori informazioni relative a questi cookie, insieme a informazioni
su come evitare la ricezione di questi cookie, vi preghiamo di consultare la tabella apposita.
Quando visitate i nostri SITO-WEB potreste ricevere cookie da siti internet o domini di terze parti. Noi
ci sforziamo per identificare questi cookie prima che vengano utilizzati in modo da permettervi di
decidere se desiderate accettarli o meno. Ulteriori informazioni relative a questi cookie potrebbero
essere disponibili sul sito internet della terza parte in questione.
Come posso controllare o cancellare i cookies?
La maggioranza dei browser internet sono inizialmente impostati per accettare i cookie in modo
automatico. Potete modificare queste impostazioni per bloccare i cookie o per avvertirvi che dei
cookie vengono mandati al vostro dispositivo. Esistono svariati modi per gestire i cookie. Vi
preghiamo di fare riferimento al manuale d’ istruzioni o alla schermata di aiuto del vostro browser per
scoprire come regolare o modificare le impostazioni del vostro browser.
Se disabilitate i cookie di cui facciamo uso, ciò potrebbe influenzare la vostra esperienza mentre vi
trovate sui nostri SITO-WEB , per esempio potreste non essere in grado di visitare certe sezioni o
non ricevere informazioni personalizzate quando visitate il nostro SITO-WEB.
Se usate dispositivi diversi tra loro per visualizzare e accedere ai Siti Internet (per esempio,
computer, smartphone, tablet, ecc.), dovrete assicurarvi che ciascun browser su ciascun dispositivo
sia regolato per riflettere le vostre preferenze relative ai cookie.
Ulteriori informazioni specifiche
Sessione / temporanei: Questi cookie vengono cancellati dal vostro dispositivo quando uscite dal sito
internet.
Permanenti / persistenti: Questi cookie non vengono cancellati dal vostro dispositivo quando uscite
dal sito internet. Rimangono sul vostro dispositivo per un lasso di tempo maggiore.

Cookie
utilizzato:
Analitico /
Tracking

Che cosa fà?
Fornisce informazioni anonime /
aggregate su dove andate e cosa
fate sui nostri SITO-WEB e su altri
siti internet.

Social
Media /
condivisione
(sharing)

Vi permettono di condividere
commenti / valutazioni / pagine /
bookmark e vi aiutano a semplificare
l’accesso ai social network e agli
strumenti sociali su internet.

Tracking
incrociato
dei siti

Fornisce informazioni anonime sui
visitatori, per esempio i siti che
visitano prima e/o dopo aver visitato
un nostro Sito.

Rich Media

Beacon
Domini

Altro

PERFORMANCE
Quanto a lungo rimane il cookie sul
vostro dispositivo?
Persistente, sessione e terze parti

FUNZIONALITÀ
Terze parti

TARGETING/PUBBLICITÀ
Persistente, sessione e terze parti

VARIE
Sostengono vari e diversi elementi di Persistente, sessione e terze parti
funzionalità sui nostri SITO-WEB e
sui siti associati, come la
visualizzazione di video, l’uso di
codici di coupon internet /
applicazioni fedeltà e il download di
musica.
I ‘Web beacon’ (fari internet, anche
Persistente, sessione e terze parti
conosciuti con il nome web bugs /
pixel tags /clear GIFs) controllano il
comportamento dei visitatori sui siti
internet e possono fornire
informazioni su per esempio cosa gli
utenti fanno sui siti internet e gli
indirizzi IP degli utenti a società
terze.
Sostengono vari e diversi elementi di Persistente, sessione e terze parti
funzionalità sui nostri Siti.

Dettagli sul cookie
Google Analytics
informazioni su Google Analytics
cliccare qui

Facebook
informazioni su Facebook Connect
cliccare qui
informazioni sui social plug-in di
Facebook cliccare qui
Twitter
informazioni su Twitter Clicca qui
Linkedin
informazioni su Linkedin cliccare qui
Attualmente non utilizziamo Cookie
per queste funzionalità nei nostri
SITO-WEB internet

Attualmente non utilizziamo tipi di
‘Rich Media’ nei nostri SITO-WEB
internet

Attualmente non utilizziamo tipi di
‘beacon’ nei nostri SITO-WEB internet

maps.google.com
informazioni su maps.google.com
cliccare qui

Tipologie di Dati raccolti
Fra i Dati Personali raccolti dal nostro SITO-WEB, in modo autonomo o tramite terze parti, ci sono:
Dati personali: Nome, Cognome, Sesso, E-mail, Username, Password, Verifica Password, Data
nascita, Università frequentata, Città, Titolo di studio, Specializzazione, Cookie e Dati di utilizzo.
Altri Dati Personali raccolti potrebbero essere indicati in altre sezioni di questa privacy policy o
mediante testi informativi visualizzati contestualmente alla raccolta dei Dati stessi.
I Dati Personali possono essere inseriti volontariamente dall’Utente, oppure raccolti in modo
automatico durante l’uso del nostro SITO-WEB.
L’eventuale utilizzo di Cookie – o di altri strumenti di tracciamento – da parte del nostro SITO-WEB o
dei titolari dei servizi terzi utilizzati dal nostro SITO-WEB, ove non diversamente precisato, ha la
finalità di identificare l’Utente e registrare le relative preferenze per finalità strettamente legate
all’erogazione del servizio richiesto dall’Utente.
Il mancato conferimento da parte dell’Utente di alcuni Dati Personali potrebbe impedire al nostro
SITO-WEB di erogare i propri servizi.
L’Utente si assume la responsabilità dei Dati Personali di terzi pubblicati o condivisi mediante il
nostro SITO-WEB e garantisce di avere il diritto di comunicarli o diffonderli, liberando il Titolare da
qualsiasi responsabilità verso terzi.

Modalità e luogo del trattamento dei Dati raccolti
Modalità di trattamento
Il Titolare tratta i Dati Personali degli Utenti adottando le opportune misure di sicurezza volte ad
impedire l’accesso, la divulgazione, la modifica o la distruzione non autorizzate dei Dati Personali.
Il trattamento viene effettuato mediante strumenti informatici e/o telematici, con modalità
organizzative e con logiche strettamente correlate alle finalità indicate. Oltre al Titolare, in alcuni casi,
potrebbero avere accesso ai Dati categorie di incaricati coinvolti nell’organizzazione del sito
(personale amministrativo, commerciale, marketing, legali, amministratori di sistema) ovvero soggetti
esterni (come fornitori di servizi tecnici terzi, corrieri postali, hosting provider, società informatiche,
agenzie di comunicazione) nominati anche, se necessario, Responsabili del Trattamento da parte del
Titolare. L’elenco aggiornato dei Responsabili potrà sempre essere richiesto al Titolare del
Trattamento.
Luogo
I Dati sono trattati presso le sedi operative del Titolare ed in ogni altro luogo in cui le parti coinvolte
nel trattamento siano localizzate. Per ulteriori informazioni, contatta il Titolare.
Tempi
I Dati sono trattati per il tempo necessario allo svolgimento del servizio richiesto dall’Utente, o
richiesto dalle finalità descritte in questo documento, e l’Utente può sempre chiedere l’interruzione
del Trattamento o la cancellazione dei Dati.
Finalità del Trattamento dei Dati raccolti
I Dati dell’Utente sono raccolti per consentire al SITO-WEB di fornire i propri servizi, così come per le
seguenti finalità: Contattare l’Utente e Statistica.
Le tipologie di Dati Personali utilizzati per ciascuna finalità sono indicati nelle sezioni specifiche di
questo documento.
Dettagli sul trattamento dei Dati Personali
I Dati Personali sono raccolti per le seguenti finalità ed utilizzando i seguenti servizi:
Statistica
I servizi contenuti nella presente sezione permettono al Titolare del Trattamento di monitorare e
analizzare i dati di traffico e servono a tener traccia del comportamento dell’Utente.
Google Analytics (Google)
Google Analytics è un servizio di analisi web fornito da Google Inc. (“Google”). Google utilizza i Dati
Personali raccolti allo scopo di tracciare ed esaminare l’utilizzo di questo SITO-WEB, compilare
report
e
condividerli
con
gli
altri
servizi
sviluppati
da
Google.
Google potrebbe utilizzare i Dati Personali per contestualizzare e personalizzare gli annunci del
proprio network pubblicitario.
Dati personali raccolti: Cookie e Dati di utilizzo.
Luogo del trattamento:
USA –Privacy Policy (http://www.google.com/intl/it/policies/privacy/)
–Opt Out (https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=it)
Interazione con social network e piattaforme esterne
Questi servizi permettono di effettuare interazioni con i social network, o con altre piattaforme
esterne,
direttamente
dalle
pagine
di
questao
SITO-WEB.
Le interazioni e le informazioni acquisite da questo SITO-WEB sono in ogni caso soggette alle
impostazioni
privacy
dell’Utente
relative
ad
ogni
social
network.
Nel caso in cui sia installato un servizio di interazione con i social network, è possibile che, anche nel
caso gli Utenti non utilizzino il servizio, lo stesso raccolga dati di traffico relativi alle pagine in cui è
installato.
Pulsante +1 e widget sociali di Google+ (Google)
Il pulsante +1 e i widget sociali di Google+ sono servizi di interazione con il social network Google+,
forniti da Google Inc.

Dati personali raccolti: Cookie e Dati di utilizzo.
Luogo del trattamento:
USA – Privacy Policy (http://www.google.com/intl/it/policies/privacy/)
Pulsante Mi Piace e widget sociali di Facebook (Facebook)
Il pulsante “Mi Piace” e i widget sociali di Facebook sono servizi di interazione con il social network
Facebook, forniti da Facebook Inc.
Dati personali raccolti: Cookie e Dati di utilizzo.
Luogo del trattamento: USA – Privacy Policy (https://www.facebook.com/policy.php)
Pulsante Tweet e widget sociali di Twitter (Twitter)
Il pulsante Tweet e i widget sociali di Twitter sono servizi di interazione con il social network Twitter,
forniti da Twitter Inc.
Dati personali raccolti: Cookie e Dati di utilizzo.
Luogo del trattamento: USA – Privacy Policy (https://twitter.com/privacy)
Pulsante Linkedin e widget sociali di Linkedin (Linkedin)
Il pulsante Linkedin e i widget sociali di Linkedin sono servizi di interazione con il social network
Linkedin, forniti da Linkedin Inc.
Dati personali raccolti: Cookie e Dati di utilizzo.
Luogo del trattamento: USA – Privacy Policy (https://www.linkedin.com/legal/privacy-policy)
Pubblicità
Questi servizi consentono di utilizzare i Dati dell’Utente per finalità di comunicazione commerciale in
diverse forme pubblicitarie, quali il banner, anche in relazione agli interessi dell’Utente.
Ciò non significa che tutti i Dati Personali vengono utilizzati per questa finalità. Dati e condizioni di
utilizzo
sono
indicati
di
seguito.
Alcuni dei servizi di seguito indicati potrebbero utilizzare Cookie per identificare l’Utente o utilizzare la
tecnica del behavioral retargeting, ossia visualizzare annunci pubblicitari personalizzati in base agli
interessi e al comportamento dell’Utente, rilevati anche al di fuori di questo SITO-WEB. Per avere
maggiori informazioni in merito, ti suggeriamo di verificare le informative privacy dei rispettivi servizi.
Google AdSense (Google)
Google AdSense è un servizio di advertising fornito da Google Inc. Questo servizio usa il Cookie
“Doubleclick”,
che
traccia
l’utilizzo
di
@{replacement
missing:
it.privacy_policy_page.interpolation.this_applicationp} ed il comportamento dell’Utente in relazione
agli
annunci
pubblicitari,
ai
prodotti
e
ai
servizi
offerti.
L’Utente può decidere in qualsiasi momento di non usare il Cookie Doubleclick provvedendo alla sua
disattivazione:google.com/settings/ads/onweb/optout?hl=it.
Dati personali raccolti: Cookie e Dati di navigazione ed utilizzo.
Luogo del trattamento:
USA – Privacy Policy (http://www.google.com/policies/technologies/ads/)
Ulteriori informazioni sul trattamento
Difesa in giudizio
I Dati Personali dell’Utente possono essere utilizzati per la difesa da parte del Titolare in giudizio o
nelle fasi propedeutiche alla sua eventuale instaurazione, da abusi nell’utilizzo della stessa o dei
servizi connessi da parte dell’Utente.
Informative specifiche
In aggiunta alle informazioni contenute in questa privacy policy, questo SITO-WEB potrebbe fornire
all’Utente delle informative contestuali riguardanti servizi specifici, o la raccolta ed il trattamento di
Dati Personali.
Log di sistema e manutenzione
Per necessità legate al funzionamento ed alla manutenzione, questo SITO-WEB e gli eventuali
servizi terzi da essa utilizzati potrebbero raccogliere Log di sistema, ossia file che registrano le

interazioni e che possono contenere anche Dati Personali, quali l’indirizzo IP Utente.
Informazioni non contenute in questa policy
Maggiori informazioni in relazione al trattamento dei Dati Personali potranno essere richieste in
qualsiasi momento al Titolare del Trattamento utilizzando le informazioni di contatto.
Esercizio dei diritti da parte degli Utenti
I soggetti cui si riferiscono i Dati Personali hanno il diritto in qualunque momento di ottenere la
conferma dell’esistenza o meno degli stessi presso il Titolare del Trattamento, di conoscerne il
contenuto e l’origine, di verificarne l’esattezza o chiederne l’integrazione, la cancellazione,
l’aggiornamento, la rettifica, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei Dati Personali trattati
in violazione di legge, nonché di opporsi in ogni caso, per motivi legittimi, al loro trattamento. Le
richieste vanno rivolte al Titolare del Trattamento.
Questo SITO-WEB non supporta le richieste “do not track”. Per conoscere se gli eventuali servizi di
terze parti utilizzati le supportano, consulta le loro privacy policy.
Modifiche a questa privacy policy
Il Titolare del Trattamento si riserva il diritto di apportare modifiche alla presente privacy policy in
qualunque momento dandone pubblicità agli Utenti su questa pagina. Si prega dunque di consultare
spesso questa pagina, prendendo come riferimento la data di ultima modifica indicata in fondo. Nel
caso di mancata accettazione delle modifiche apportate alla presente privacy policy, l’Utente è tenuto
a cessare l’utilizzo di questo SITO-WEB e può richiedere al Titolare del Trattamento di cancellare i
propri Dati Personali. Salvo quanto diversamente specificato, la precedente privacy policy continuerà
ad applicarsi ai Dati Personali sino a quel momento raccolti.
Informazioni su questa privacy policy
Il Titolare del Trattamento dei Dati è responsabile per questa privacy policy.
Definizioni e riferimenti legali
Dati Personali (o Dati)
Costituisce dato personale qualunque informazione relativa a persona fisica, identificata o
identificabile, anche indirettamente, mediante riferimento a qualsiasi altra informazione, ivi compreso
un numero di identificazione personale.
Dati di Utilizzo
Sono i dati personali raccolti in maniera automatica dal nostro SITO-WEB (o dalle applicazioni di parti
terze che la stessa utilizza), tra i quali: gli indirizzi IP o i nomi a dominio dei computer utilizzati
dall’Utente che si connette all’SITO-WEB, gli indirizzi in notazione URI (Uniform Resource Identifier),
l’orario della richiesta, il metodo utilizzato nel sottoporre la richiesta al server, la dimensione del file
ottenuto in risposta, il codice numerico indicante lo stato della risposta dal server (buon fine, errore,
ecc.) il Paese di provenienza, le caratteristiche del browser e del sistema operativo utilizzati dal
visitatore, le varie connotazioni temporali della visita (ad esempio il tempo di permanenza su
ciascuna pagina) e i dettagli relativi all’itinerario seguito all’interno dell’SITO-WEB, con particolare
riferimento alla sequenza delle pagine consultate, ai parametri relativi al sistema operativo e
all’ambiente informatico dell’Utente.
Utente
L’individuo che utilizza questo SITO-WEB, che deve coincidere con l’Interessato o essere da questo
autorizzato ed i cui Dati Personali sono oggetto del trattamento.
Interessato
La persona fisica o giuridica cui si riferiscono i Dati Personali.
Responsabile del Trattamento (o Responsabile)
La persona fisica, giuridica, la pubblica amministrazione e qualsiasi altro ente, associazione od
organismo preposti dal Titolare al trattamento dei Dati Personali, secondo quanto predisposto dalla
presente privacy policy.
Titolare del Trattamento (o Titolare)
La persona fisica, giuridica, la pubblica amministrazione e qualsiasi altro ente, associazione od
organismo cui competono, anche unitamente ad altro titolare, le decisioni in ordine alle finalità, alle
modalità del trattamento di dati personali ed agli strumenti utilizzati, ivi compreso il profilo della
sicurezza, in relazione al funzionamento e alla fruizione di questo SITO-WEB. Il Titolare del
Trattamento, salvo quanto diversamente specificato, è il proprietario di questo SITO-WEB.

Questo SITO-WEB
Lo strumento hardware o software mediante il quale sono raccolti i Dati Personali degli Utenti.
Cookie
Piccola porzione di dati conservata all’interno del dispositivo dell’Utente.
Riferimenti legali
Avviso agli Utenti europei: la presente informativa privacy è redatta in adempimento degli obblighi
previsti dall’Art. 10 della Direttiva n. 95/46/CE, nonché a quanto previsto dalla Direttiva 2002/58/CE,
come aggiornata dalla Direttiva 2009/136/CE, in materia di Cookie e ai sensi e per gli effetti di cui
all’articolo 13, D.Lgs. 30 giugno 2003 n. 196 Privacy Policy. Se desideri consultare il testo della
legge, puoi scaricarla in formato PDF sul sito del Garante della Privacy (www.garanteprivacy.it)
Questa informativa privacy riguarda esclusivamente questo sito web ed è stata aggiornata in data
08/04/2014
Note Legali (Da leggere con molta attenzione)
Questo sito non è oggetto a pubblicazione periodica, e l’inserimento di nuovi articoli è assolutamente
casuale: non rappresenta pertanto una testata giornalistica e non può pertanto considerarsi un
prodotto editoriale ai sensi della legge n. 62 del 7.03.2001. Tutti i contenuti (testi, immagini, video ed
altri files) sono di proprietà della www.centroalicecagliari.com.
Sui contenuti presenti su questo sito vige il diritto d’autore: tutti i diritti sono riservati.
Ogni forma di violazione del copyright verrà punita a norma di legge: nello specifico è vietata la
distribuzione, anche gratuita, di testi, immagini, video ed altri contenuti prelevati da questo sito salvo
esplicito consenso da parte dello staff, che potrà comunque essere revocato in qualsiasi momento e
senza preavviso. E vietato ripubblicare testi, immagini, video ed altri contenuti di questo sito, su altri
siti web, né testate giornalistiche locali o nazionali.
Ogni violazione dei copyright verrà perseguita a norma di legge. Esteticasardegna.it, proprietaria
di questo portale, non si assume alcuna responsabilità sulla veridicità degli articoli pubblicati: i
testi inseriti dallo staff vengono costantemente verificati, tuttavia non si risponde di eventuali errori,
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www.centroalicecagliari.com.
Sui contenuti presenti su questo sito vige il diritto d’autore: tutti i diritti sono riservati.
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distribuzione, anche gratuita, di testi, immagini, video ed altri contenuti prelevati dal sito
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