Amicopersempre.it non vuole in alcun modo contribuire al dilagante fenomeno dello spamming su Internet.
A tal fine La informiamo che i Suoi dati personali non verranno in nessun caso diffusi in rete o ceduti a terzi, fatti salvi eventuali obblighi di
legge e necessità tecniche legate all’erogazione del servizio.
L’invio dei dati del proprio animale (comprese le fotografie), li rende di pubblico dominio ed autorizza esplicitamente amicopersempre.it
alla sua diffusione in rete.
Il titolare del trattamento è il webmaster di amicopersempre.it, sig. Rosso Andrea. Il trattamento sarà realizzato con l’ausilio di strumenti
informatici da parte del Titolare del dominio e degli operatori da questo incaricati. Il trattamento è finalizzato all’erogazione dei servizi
richiesti, all'elaborazione di statistiche sull’uso dei servizi stessi e all'invio di informazioni promozionali (ove questo sia stato
specificamente autorizzato), sia in formato digitale che cartaceo.
In qualsiasi momento sarà possibile richiedere gratuitamente la verifica, la cancellazione, la modifica dei propri dati, o ricevere l’elenco
degli incaricati del trattamento, scrivendo una mail a info@cimiterodeglianimali.it. Oltre a uniformarci a tutti gli obblighi previsti dal D.lgs.
196/2003, garantiamo inoltre la massima attenzione alla protezione dei dati da accessi fraudolenti ed alla cancellazione immediata dalle
nostre liste a seguito di una Sua richiesta in tal senso.
Lo staff di amicopersempre.it si impegna a mantenere costantemente aggiornato il sito internet, ma non fornisce alcune garanzia sulla
vericità delle informazioni pubblicate su questo sito, declinando qualsiasi responsabilità per la provenienza dei dati inviati dagli utenti che
accedono al sito internet.
amicopersempre.it declina inoltre qualsiasi responsabilità per danni, diretti o indiretti, connessi o causati dall’utilizzo del sito web.
L’utente/visitatore del sito riconosce che potrebbero verificarsi errori tecnici o mancanze e che, per ragioni tecniche non dipendenti dal
nostro staff, il sito web potrebbe essere talora momentaneamente non disponibile.
Lo staff di amicopersempre.it conferisce all’utente il diritto di visualizzare, salvare e stampare i contenuti di questo sito solo per fini
personali e non commerciali. La diffusione non autorizzata dei contenuti di questo sito e dei suoi contenuti costituisce violazione delle
leggi sulla proprietà intellettuale.

