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INFORMATIVA SULLA PRIVACY

Il sito Web www.safescan.com (“Safescan.com”) è di proprietà e gestito da Safescan BV. La presente policy, letta 
insieme alle condizioni di vendita, spiega come Safescan può utilizzare le informazioni che raccogliamo su di te e quali 
sono i tuoi diritti sui dati personali che abbiamo su di te e che sono in nostro possesso. Leggi attentamente questa 
policy e le nostre condizioni di vendita e le condizioni dell’utente; visitando il sito Web confermi di essere d’accordo con 
questi documenti e di averli compresi. 

INFORMAZIONI CHE RACCOGLIAMO SU DI TE 
Le informazioni che riceviamo dai clienti ci aiutano a personalizzare e migliorare continuamente la tua esperienza 
d’acquisto su Safescan.com. Usiamo le informazioni per: 

1.  gestire gli ordini, fornire prodotti e servizi;
2.  elaborare pagamenti e buoni sconto;
3.  comunicare con te su ordini, prodotti, servizi e offerte promozionali;
4  modificare i tuoi dati e mantenere aggiornati gli account che hai con noi;
5.  visualizzare contenuti come liste dei desideri, recensioni dei clienti, consigli di prodotto e confronti tra prodotti;
6.  raccomandare prodotti e servizi aggiuntivi che potrebbero interessarti; 
7.  prevenire o rilevare frodi o abusi sul nostro sito Web e consentire a terzi di svolgere funzioni tecniche, logistiche  
 o di altro tipo per nostro conto. 

TIPI DI INFORMAZIONI CHE RACCOGLIAMO
Riceviamo e conserviamo le informazioni inserite su Safescan.com, come nome, recapito e indirizzo di fatturazione, 
partita IVA, città o città di residenza, indirizzo e-mail, numero/i di telefono, dettagli relativi all’ordine, alla fatturazione e al 
pagamento e dettagli riguardanti la registrazione del prodotto e la garanzia, o che fornisci in altro modo.

INFORMAZIONI AUTOMATICHE
Riceviamo e conserviamo determinati tipi di informazioni ogni volta che entri in contatto con noi. Ad esempio,  
utilizziamo, come molti altri siti Web, i cookie. In questo modo riceviamo determinate informazioni quando visiti 
Safescan.com tramite il tuo browser web. Ci sono aziende che offrono programmi che consentono di visitare siti Web in 
modo anonimo. In questo caso non siamo in grado di offrirti un’esperienza personalizzata su Safescan.com poiché non 
ti riconosciamo, ma desideriamo comunque informarti che tali strumenti esistono.

COMUNICAZIONI VIA E-MAIL
Per aiutarci a rendere le e-mail più utili e interessanti, spesso riceviamo una conferma quando apri un’e-mail, se il tuo 
computer supporta tale funzionalità. Confrontiamo la nostra lista clienti con elenchi che riceviamo da altre società al fine 
di evitare l’invio di messaggi inutili ai nostri clienti. Se non desideri ricevere e-mail o altra posta da noi, ti preghiamo di 
utilizzare la funzione di annullamento dell’iscrizione fornita nell’e-mail.

UTILIZZO E CONDIVISIONE DELLE INFORMAZIONI 
Le informazioni sui nostri clienti sono preziose per la nostra azienda. Salviamo le informazioni solo se le stiamo ancora 
utilizzando o se è obbligatorio conservare tali informazioni. Una volta che non useremo più le informazioni e il periodo 
di conservazione legale è scaduto, rimuoveremo le informazioni. Safescan.com condivide le informazioni sui clienti con 
terze parti nel modo descritto di seguito.

AGENTI
Impieghiamo altre società e individui per svolgere funzioni per nostro conto. Esempi di queste funzioni comprendono 
l’elaborazione di ordini, la consegna di pacchi, l’invio di e-mail o posta, la rimozione di informazioni duplicate  
nell’elenco dei clienti, l’analisi dei dati, l’offerta di supporto marketing, l’elaborazione dei pagamenti con carta di credito 
e l’erogazione dell’assistenza clienti. Questi agenti hanno accesso ai dati personali di cui hanno bisogno per svolgere 
tali funzioni, ma non possono utilizzare queste informazioni per altri scopi. Inoltre, devono elaborare i dati personali in 
conformità con la nostra informativa sulla privacy e abbiamo firmato un contratto di elaborazione con queste parti.
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OFFERTE SPECIALI
A volte inviamo offerte speciali a un gruppo selezionato di clienti Safescan.com per conto di un’altra società. Quando 
lo facciamo, non forniamo il nome e l’indirizzo alla società interessata. Utilizza l’opzione di annullamento dell’iscrizione 
nell’e-mail se non desideri ricevere tali messaggi.

PROTEZIONE DI SAFESCAN.COM
Rilasciamo informazioni sull’account e altre informazioni personali quando riteniamo che il loro rilascio sia conforme alla 
legge, per applicare o fare applicare le nostre Condizioni d’utilizzo e altri accordi oppure per proteggere i diritti, la  
proprietà o la sicurezza di Safescan.com, dei nostri utenti o di altri. Se in alcuni casi esiste una relazione di  
elaborazione, concluderemo un accordo di elaborazione con questa parte. Ciò riguarda anche lo scambio di  
informazioni con altre società e organizzazioni per la protezione contro la frode e la limitazione del rischio di credito.  
Le seguenti azioni non sono, ovviamente, trattate: vendere, affittare, condividere o rendere pubblici in qualsiasi altro 
modo i dati personali dei clienti a fini commerciali in qualsiasi modo che violi gli impegni presi nella presente informativa 
sulla privacy.

CON IL TUO PERMESSO
In tutti i casi diversi da quelli sopra indicati, sarai informato e verrà richiesta la tua autorizzazione quando le informazioni 
su di te potrebbero essere condivise con terzi. Puoi quindi scegliere di non condividere queste informazioni. Hai il diritto 
di ritirare il tuo permesso in qualsiasi momento inviando una e-mail a privacy@safescan.com.   

MISURE DI SICUREZZA
Safescan adotta misure tecniche e organizzative appropriate per proteggere i dati personali dalla perdita o da  
qualsiasi forma di trattamento illecito. Queste misure offrono un livello di sicurezza adeguato, tenendo conto dello stato 
della tecnologia, dei costi di attuazione e anche della natura, della scala, del contesto e degli scopi di elaborazione. Le 
misure mirano anche a prevenire la raccolta e il trattamento dei dati personali non necessari. Il Responsabile è sempre 
autorizzato a richiedere un riepilogo aggiornato delle misure di sicurezza tecnica e organizzativa prese da Safescan per 
raggiungere questo livello appropriato di sicurezza

Quando ti registri online, puoi scegliere se desideri ricevere o meno la newsletter da Safescan. Se desideri modificare le 
tue preferenze di contatto, fai semplicemente clic su Il mio account nella barra nella parte superiore della pagina e poi 
su Dettagli contatto. Se non desideri ricevere alcuna comunicazione commerciale da parte nostra, disattiva l’opzione 
“Ricevi newsletter”. 

CHE COSA È UN COOKIE? 
I cookie sono file di testo contenenti piccole quantità di informazioni che vengono scaricate sul tuo PC, telefono  
cellulare o altro dispositivo quando visiti un sito web. I cookie vengono quindi rispediti al sito Web di origine a ogni visita 
successiva o a un altro sito Web che riconosce tali cookie. I cookie sono utili perché garantiscono che il sito Web possa 
riconoscere il dispositivo di un utente. Puoi trovare maggiori informazioni sui cookie su www.allaboutcookies.org e 
www.youronlinechoices.eu. 

Cookie che vengono utilizzati sul sito web 
Di seguito è riportato un elenco di tutti i cookie utilizzati per categoria sul sito Web.
-         Cookie che sono strettamente necessari
-         Cookie di performance
-         Cookie funzionali
-         Cookie di targeting o pubblicità
-         Utilizzo delle impostazioni del browser per gestire i cookie

Poiché i cookie assicurano di trarre il massimo profitto da una serie di funzioni essenziali del sito Web, si consiglia di 
lasciarli attivati. Se si bloccano i cookie o li si rifiuta in un altro modo, non è possibile, ad esempio, aggiungere articoli al 
carrello, completare l’ordine o utilizzare prodotti e servizi per i quali è richiesto l’accesso. Se lasci i cookie attivati, non 
dimenticare di uscire quando usi un computer condiviso. 
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CONDIVISIONE DELLE TUE INFORMAZIONI
Non condivideremo mai le tue informazioni con persone al di fuori di Safescan tranne nei seguenti casi: se ci dai il  
permesso di farlo; se la legge lo consente o ci esige; con altre società che ci forniscono servizi; o al successore legale 
della società. 

ALTRI SITI WEB
Il sito Web può contenere collegamenti ad altri siti Web in cui non abbiamo alcun controllo e in cui questa policy non è 
applicabile. Gli amministratori di questi siti Web possono raccogliere informazioni su di te che utilizzano in conformità 
con la loro politica, che eventualmente devia dalla nostra. 

MODIFICHE ALLA NOSTRA POLICY
Questa policy sostituisce tutte le versioni precedenti ed è valida a partire dal 2018. Ci riserviamo il diritto di modificare la 
policy in qualsiasi momento.

DOMANDE O RICHIESTE SULLE TUE INFORMAZIONI?
Puoi esaminare e modificare i tuoi dati tramite la sezione “Il mio account” di Safescan.com oppure puoi richiederci 
la lettura, la rettifica o la cancellazione dei dati da noi raccolti o la limitazione del trattamento. Inoltre, puoi sollevare 
un’obiezione al trattamento e richiedere un trasferimento dei dati. 

Puoi inviare tale richiesta a privacy@safescan.com. Inoltre, se hai un reclamo puoi contattare l’autorità olandese per la 
protezione dei dati.


