
PRIVACY  

SNAKE SUNGLASSES prende sul serio la tutela della privacy e dei dati personali. Pertanto, 
i tuoi dati personali sono conservati in modo sicuro e trattati con la massima cura.  
Questa politica di protezione dei dati regola l'accesso e l'utilizzo del Sito Web 
www.snakesunglasses.com.	
	 
1. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI E CONSENSO AL TRASFERIMENTO DEI DATI  

I dati degli utenti che vengono raccolti tramite i moduli di registrazione vengono raccolti 
da SNAKE SUNGLASSES al fine di migliorare la comunicazione con gli utenti del sito 
interessati alla contrattazione dei servizi offerti. Vi informiamo che le vostre informazioni di 
contatto saranno inserite in un archivio automatizzato di proprietà di SNAKE 
SUNGLASSES, utilizzati per elaborare gli ordini e per l'invio di newsletter e comunicazioni 
commerciali e promozionali legate a SNAKE SUNGLASSES per posta, telefono, e-mail, 
SMS / MMS, o altri mezzi di comunicazione elettronica e che in base alle disposizioni della 
legge 15/1999, del 13 dicembre, protezione dei dati personali (di seguito legge), legge 34 / 
2002 del 11 luglio, servizi della società dell'informazione e commercio elettronico e la 
legge 9/2014 del 9 maggio, telecomunicazioni. Accettando questa Informativa sulla 
Privacy si accetta che SNAKE SUNGLASSES possa segmentare e utilizzare i dati personali, 
si accettano servizi di email retargeting attraverso i quali possono essere effettuati invii 
di comunicazioni commerciali che contengono dispositivi di archiviazione o cookies 
pubblicitari da installare nel browser.  

2. TRATTAMENTO DEI DATI A FINI STATISTICI  

Accettando questa informativa acconsente al trattamento dei suoi dati per la 
elaborazione di profili e segmentazione dei dati, orientati sia all'analisi e alla produzione 
di statistiche per conoscere il traffico e l'utilizzo del sito web da parte degli utenti, sia 
determinare i loro gusti e le preferenze per l'invio di informazioni promozionali in base ai 
loro interessi.  

3. CARATTERE OBBLIGATORIO O VOLONTARIO DELLE INFORMAZIONI FORNITE 
DALL'UTENTE E ACCURATEZZA DEI DATI  

L'Utente garantisce che i dati personali sono veritieri ed è responsabile di comunicare 
eventuali modifiche a SNAKE SUNGLASSES. L'utente risponde, in ogni caso, della veridicità 
dei dati forniti, riservando a SNAKE SUNGLASSES il diritto di negare il servizio a qualsiasi 
utente che abbia fornito dati falsi, fatte salve le altre azioni previste dalla legge. Si 
raccomanda la massima accortezza sulla protezione dei dati utilizzando strumenti di 
sicurezza, non potendo responsabilizzare SNAKE SUNGLASSES della rimozione, modifica o 
perdita di dati illeciti.  

4. DIRITTI DI ACCESSO, RETTIFICA, CANCELLAZIONE E OPPOSIZIONE  



È possibile inviare messaggi e esercitare i diritti di accesso, rettifica, cancellazione e 
opposizione presso l'indirizzo email info@snakesunglasses.com o per posta ordinaria 
indirizzata a Torre de Benagalbon calle abrego 1, 3°B Rincon De La Victoria.  

Per esercitare tali diritti è necessario dimostrare la propria identità con l'invio di una 
fotocopia della carta d'identità o qualsiasi altro documento riconosciuto dalla 
legislazione vigente.  

5. MISURE DI SICUREZZA  

SNAKE SUNGLASSES mantiene i livelli di sicurezza di protezione dei dati personali ai sensi 
della legge sulla protezione dei dati Regolamento di attuazione della legge sulla 
protezione dei dati contenente i dati personali è approvato e stabilito tecnici tutti i mezzi 
a sua disposizione per prevenire la perdita, l'alterazione, l'accesso non autorizzato e il 
furto dei dati che gli utenti forniscono attraverso il sito web, informandovi che le misure di 
sicurezza in Internet non sono inespugnabili. SNAKE SUNGLASSES si impegna a rispettare 
l'obbligo di segretezza e riservatezza dei dati personali contenuti nel file automatizzato 
in conformità alla legge applicabile, e di garantire un trattamento sicuro nelle cessioni 
che potrebbero presentarsi.  

6. ACCETTAZIONE E CONSENSO  

L'Utente dichiara di essere stato informate delle condizioni in materia di protezione dei 
dati personali, accettando ed dando il consenso al loro trattamento da parte di SNAKE 
SUNGLASSES, con le modalità e per le finalità indicate nella presente Informativa sulla 
privacy.  

	


