INFORMATIVA SULLA PRIVACY
Ci rendiamo conto che la vostra privacy è importante. Questo
documento illustra i tipi di informazioni personali che riceviamo e
raccogliamo quando si utilizza NSA, così pure alcuni passi da fare
per proteggere le informazioni. Ci auguriamo che questo vi aiuterà a
prendere una decisione consapevole nel condividere informazioni
personali con noi. NSA si impegna a mantenere i più elevati
standard di decenza, correttezza e integrità in tutte le sue
operazioni.
DATI PERSONALI
NSA raccoglie dati personali dai visitatori solo su base volontaria. Le
informazioni personali raccolte su base volontaria possono includere
nome, indirizzo postale, e-mail indirizzo, nome della società e
numero di telefono. Queste informazioni sono raccolte, se vi
iscrivete alla mia mailing list o richiedete qualche altro servizio o
informazioni da noi. Le informazioni raccolte sono riviste
internamente, utilizzate per migliorare il contenuto del sito web,
comunicate ai nostri visitatori con aggiornamenti, e nelle risposte
alle domande dei visitatori. Una volta che le informazioni sono state
riviste, vengono eliminate o memorizzate nel nostro file. Se saranno
fatte modifiche sostanziali nella raccolta di dati personali vi
informeremo inserendo un avviso sul sito. Le informazioni personali
ricevute da qualsiasi visitatore verranno utilizzate esclusivamente
per scopi interni e non saranno vendute o fornite a terzi.
BAMBINI ONLINE - TUTELA DELLA PRIVACY
Questo sito è rivolto agli adulti, non è rivolto ai bambini di età
inferiore ai 13 anni.
Il nostro sito opera in conformità con il Children's Online Privacy
Protection Act, e non raccoglie consapevolmente o usa informazioni
personali da parte di chiunque sotto i 13 anni di età.
NON DATI PERSONALI
In alcuni casi, possiamo raccogliere informazioni su di voi che non
sono personalmente identificabili. Queste informazioni, che non
identificano gli utenti individuali, vengono utilizzate per analizzare le
tendenze, amministrare il sito, per tenere traccia dei movimenti
degli utenti in tutto il sito e per raccogliere dati demografici sugli
utenti nel loro complesso. Le informazioni raccolte sono utilizzate
unicamente per una revisione interna, e non sono condivisi con altre
organizzazioni per scopi commerciali.

COME È POSSIBILE CORREGGERE O CANCELLARE LE
INFORMAZIONI
Se avete inviato informazioni personali attraverso il nostro sito e
vorreste che le informazioni siano cancellate o desidate aggiornare
o correggere le informazioni, siete pregati di utilizzare la pagina di
contatto.
AGGIORNAMENTI E DECORRENZA
NSA si riserva il diritto di apportare modifiche in questa politica. Se
vi è una modifica sostanziale nella privacy, indicheremo sul sito i
cambiamenti relativi alla privacy e forniremo un dettaglio delle
nuove policy di privacy. Vi incoraggiamo a rivedere periodicamente
queste policy per sapere quali informazioni raccogliamo e l’ uso che
ne facciamo. Aderire alle condizioni: se non si accettano le Policy di
Privacy di NSA come illustate qui sopra, si prega di non utilizzare
questo sito o eventuali servizi offerti dal presente sito. L'utilizzo di
questo sito comporta l'accettazione di questa politica sulla privacy.

