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POLITICA SULLA RISERVATEZZA E I COOKIES
Libertex (libertex.com) è un marchio di Indication Investments Limited, regolamentata dalla Commissione sui Titoli e
i Cambi di Cipro (CySEC - www.cysec.gov.cy) con numero di licenza 164/12. Gli uffici di Indications Investments Ltd
hanno sede a Gladstonos and Karaiskaki Street, 3032, Limassol, ufficio n. 031, Limassol, Cipro (in seguito: "Noi",
"Libertex", la "Società")
Per aiutare Libertex a comprendere le esigenze dei propri clienti e a migliorare il servizio, i dati raccolti in questo sito
saranno conservati nella banca dati sicura di Libertex. Tutti i dati dei clienti conservati sui server Libertex sono
conformi ai requisiti di legge. Non renderemo mai disponibili questi dati a qualsiasi altra società o terze parti.

SICUREZZA
Abbiamo messo in atto varie procedure di sicurezza come dichiarato in questa politica.
(Fornire i dettagli delle misure di sicurezza relative ai dati personali trattati. Per esempio, descrivere i firewall, la
tecnologia di certificazione del browser, l’accesso limitato, l’uso di password, ecc., a seconda dei casi)
Libertex si impegna a proteggere le informazioni da te fornite, garantisce che la protezione della tua riservatezza che
vengano poste in atto rigide procedure di sicurezza. Ai nostri server può accedere esclusivamente personale
autorizzato.
Mentre attueremo ogni ragionevole sforzo per salvaguardare le tue informazioni, devi riconoscere che l'uso di
internet non è del tutto sicuro e per questo motivo non possiamo garantire la sicurezza e l'integrità dei dati personali
trasferiti da o a te per mezzo di internet.

IL TUO CONSENSO
Utilizzando il nostro sito e abilitando i cookies sul tuo browser, che ci danno accesso a determinate informazioni, o
inviando manualmente le tue informazioni, acconsenti all'uso di tali informazioni come indicato in questa politica. In
caso di modifiche alla nostra politica sulla riservatezza, pubblicheremo tali modifiche su questa pagina e potremmo
darne notizia su altre pagine del sito, in modo che tu possa sempre essere a conoscenza delle informazioni che
raccogliamo e del modo in cui le utilizziamo. L'uso continuato del servizio mplicherá l'accettazione di tali modifiche.

RACCOLTA DI INFORMAZIONI
Quando accedi al nostro sito, raccogliamo informazioni non identificabili nei seguenti modi:

DATI DI ACCESSO
Quando accedi al nostro sito, raccogliamo le informazioni che il tuo browser invia ogni volta che visiti un sito o un
servizio online ("dati di accesso"). Questi dati possono includere, ma non sono limitati a, l’indirizzo del protocollo
Internet del tuo computer, il tipo di browser, la pagina web che stavi visitando prima di entrare nel nostro sito e le
informazioni e il tipo di servizio che stavi cercando sul sito. Inoltre, se accedi al servizio tramite un dispositivo mobile,
potremmo raccogliere un ID Push, soggetto al tuo consenso, come da te indicato nell’ applicazione mobile, e l’IP del
dispositivo mobile.

COOKIES
I cookies sono piccoli file di testo memorizzati dal tuo browser sul tuo computer o dispositivo quando visiti certe
pagine o esegui determinate azioni su questo o altri siti. Sono utilizzati per permettere al tuo browser di
memorizzare le tue scelte e mostrare le informazioni giuste per te – quali articoli nel vostro carrello – e non
considerarti un nuovo visitatore ogni volta che visiti una pagina.
Alcuni cookies sono memorizzati per la sola durata della visita di una pagina (cookies di sessione) per aiutarti a
navigare nella pagina e fornirti le informazioni rilevanti. Altri cookies vengono memorizzati per periodi più lunghi
(cookies persistenti) in modo tale da permettere al tuo browser di ricordare le tue scelte in una visita precedente. I
cookies memorizzati non possono danneggiare il tuo dispositivo, sono anonimi e unicamente relativi al tuo browser.
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Puoi scegliere di disabilitare o bloccare questi cookies nel tuo browser, ma senza alcuni di questi cookies il nostro
sito potrebbe non funzionare. Per informazioni più dettagliate sui cookies ti preghiamo di visitare il sito
www.allaboutcookies.org.

COME UTILIZZIAMO I COOKIES?
A Libertex utilizziamo i cookies per aiutarci a trovare quali sono i servizi di tuo interesse e memorizzare i dettagli
delle tue applicazioni. Non memorizziamo dati sensibili come il tuo nome o indirizzo nei nostri cookies, ma solo un
riferimento anonimo ad essi in modo da essere in grado di ritrovarli. Occasionalmente impostiamo anche dei cookies
che ti permettono di navigare nel sito, migliorare la tua esperienza o fornirti importanti informazioni concernenti i
tuoi interessi.

COOKIES DI TERZE PARTI
Al fine di fornirti la migliore esperienza possibile come cliente, collaboriamo con un numero di terze parti per
permetterci di raccogliere statistiche anonime su come viene usato il nostro sito e fornirti ulteriori informazioni che
potrebbero essere di tuo interesse. Come parte di questo processo i nostri partner possono impostare i propri
cookies durante la tua visita.
Queste terze parti possono includere, ma non sono limitate a, Google, Inc. (google.com/analytics/), Tealium Inc.
(tealium.com), Mixpanel, Inc. (mixpanel.com), Salesforce.com, Inc. (salesforce.com).

IMPOSTAZIONE DEI COOKIES
Se non si desidera ricevere determinate categorie di cookies sul sito Libertex, è possibile scegliere di non riceverli.
Avremo bisogno di impostare un cookie in modo da ricordare le vostre scelte quando visiterai successivamente il sito
dallo stesso browser. Al momento non è per noi tecnicamente possibile permetterti di conservare le tue
impostazioni fra i tuoi browser e i dispositivi. Dovrai, quindi, cambiare queste impostazioni per ogni browser
utilizzato.
Ti preghiamo anche di tener presente che faremo ogni sforzo per rispettare le tue scelte, ma vi è la possibilità che
non tutti i cookies saranno catturati. Se questo è un problema, allora ti consigliamo di modificare le impostazioni dei
cookies tramite il browser; la funzione di aiuto del browser ti dirà come.
Nota: la maggior parte del nostro sito può funzionare senza cookies, ma, se si sceglie di disattivarli, si perdono alcune
caratteristiche e funzionalità.

GOOGLE ANALYTICS
Sul sito, utilizziamo Google Analytics, un servizio di analisi web fornito da Google, Inc. ( "Google"). Google Analytics
viene utilizzato per aiutare a ottenere informazioni riguardo all'uso del sito. Le informazioni generate dal cookies
sull'utilizzo del sito (compreso il tuo indirizzo IP) possono essere trasmesse a, e depositate presso i server di Google
negli Stati Uniti. Google utilizzerà queste informazioni per valutare il tuo utilizzo del sito, compilare resoconti sulle
attività del sito per gli operatori del sito e fornire altri servizi relativi alle attività del sito e all'utilizzo di internet.
Google può anche trasferire queste informazioni a terzi ove ciò sia imposto dalla legge o laddove tali terzi elaborino
le suddette informazioni per conto di Google. Puoi rifiutarti di usare i cookies selezionando l'impostazione
appropriata sul tuo browser. Tuttavia, ti preghiamo di notare che, se esegui questa operazione, potresti non essere
in grado di utilizzare con la piena funzionalità questo sito. Utilizzando il presente sito, acconsenti al trattamento dei
tuoi dati da parte di Google per le modalità e i fini sopraindicati.

COME UTILIZZIAMO LE INFORMAZIONI
Utilizziamo i tuoi dati al fine di (i) monitorare e analizzare l'utilizzo del sito e per l'amministrazione tecnica del sito,
(ii) migliorare il sito, (iii) generare e derivare i dati utili e le informazioni riguardanti gli interessi, le caratteristiche,
l'uso e il comportamento dei nostri visitatori.
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INFORMAZIONI AGGREGATE E INFORMAZIONI NON-IDENTIFICATIVE
Possiamo condividere le informazioni aggregate, tra cui le richieste e le offerte generate a seguito del tuo utilizzo del
sito, che includono le informazioni non identificative e i dati di accesso, con terze parti per le analisi di settore, i
profili demografici, altri scopi commerciali e per fornire pubblicità mirata su prodotti e servizi. Tutte le informazioni
aggregate condivise in questi contesti non conterranno alcuna informazione personale.

CONFORMITÀ ALLA LEGGE E APPLICAZIONE DEL DIRITTO
Collaboriamo con i funzionari del governo e con le forze dell’ordine e con terze parti private per far applicare e
rispettare la legge.

TRASFERIMENTI DI IMPRESE
Possiamo vendere, trasferire o condividere alcune o tutte le nostre attività, ivi compresi, tra l’altro, i tuoi dati
personali e i dati di registrazione, in occasione di una fusione, acquisizione, riorganizzazione o vendita di tutte o
sostanzialmente tutte le nostre azioni o attività, o nell’evento di un nostro fallimento.
Inoltre, possiamo inviare ulteriori informazioni accessorie sulla riservatezza con riferimento a specifici servizi.

DURATA E MANTENIMENTO DELLE INFORMAZIONI
Non manterremo le informazioni per un tempo più lungo di quanto necessario. In molti casi, le informazioni devono
essere conservate per lunghi periodi di tempo. I periodi di conservazione saranno determinati in base al tipo di
informazioni che vengono raccolte e allo scopo per il quale sono state raccolte, tenendo conto dei requisiti
applicabili alla situazione e la necessità di distruggere le informazioni desuete e inutilizzate nel più ragionevolmente
breve tempo possibile.

SCOPO DELLA POLITICA E SITI DI TERZE PARTI
Questa politica si applica solo a noi e a questo sito. Noi non esercitiamo il controllo su altri siti o su banner o link
all'interno del nostro sito. Questi altri siti, banner o link possono inserire i propri cookies o altri file sul tuo computer,
raccogliere dati o richiederti informazioni personali soggette alle politiche sulla riservatezza di terze parti. Ti
invitiamo a leggere l'informativa sulla riservatezza e le altre condizioni di tali terze parti prima di accedere ai loro siti
o utilizzarli.

COME CONTATTARCI
Accogliamo con favore le tue opinioni sul nostro sito e sulle nostre politiche di gestione della riservatezza. Se desideri
contattarci per ogni tipo di richiesta o commenti, ti preghiamo di inviare una email a info@libertex.com.
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