Privacy Policy
Il sito non viene aggiornato regolarmente e quindi non ha obbligo di essere registrato o essere considerato un prodotto editoriale
o una testata giornalistica ai sensi della legge n. 62 del 07/03/2001.
Ai sensi dell'art. 13 e 43 del Codice della Privacy (D. Lgs. 196/2003), Communico Ltd a socio unico (il “Proprietario”) fornisce
informazioni sul trattamento dei Suoi dati personali in relazione ai servizi forniti.
Raccolta dei dati personali
I dati personali vengono acquisiti al momento della Sua registrazione al sito www.communicoltd.net, per ricevere informazioni in
merito ai servizi erogati.
Tipi di dati raccolti
Attraverso il sito www.communicoltd.net verranno raccolti i seguenti dati tramite il contact form nella sezione “contact us”:
Nome, Cognome, Indirizzo e-mail, numero di telefono fsso o mobile. Altri dati personali raccolti possono essere descritti in altre
sezioni di questa politica sulla privacy o da un testo dedicato contestualmente alla raccolta dei dati.
I dati personali sono liberamente inseriti dall'Utente, o raccolti automaticamente quando si utilizza questo sito.
Qualsiasi uso di cookies - o di altri strumenti di monitoraggio - da questo Sito o dai titolari di servizi di terze parti utilizzati in
questo sito, serve per identifcare gli utenti e ricordare le loro preferenze, al solo scopo di fornire il servizio richiesto dall'utente.
Il mancato inserimento di alcuni dati personali può comportare l'impossibilità di fornire i servizi richiesti dall'utente.Gli utenti
sono responsabili per eventuali dati personali ottenuti da terze parti, pubblicati o condivisi attraverso questo sito e confermano di
averne il consenso dal Proprietario.
Modalità e luogo del trattamento dei dati
Modalità del trattamento
Il Titolare tratta i Dati degli Utenti in maniera corretta in accordo con gli articoli 13 e 43 del Codice della Privacy (D. Lgs.
196/2003)e adotta le opportune misure di sicurezza per impedire l'accesso non autorizzato, divulgazione, la modifca o la
distruzione non autorizzata dei Dati.
Il trattamento dei dati avviene per mezzo di computer e / o strumenti informatici abilitati, seguendo le procedure organizzative e
le modalità strettamente correlate alle fnalità indicate. Oltre al titolare, in alcuni casi, i dati possono essere accessibili ad alcune
tipologie di persone responsabili, coinvolti nel funzionamento del sito (amministrazione, vendite, marketing, legale,
amministrazione di sistema) o soggetti esterni (come fornitori di servizi tecnici, corrieri postali, hosting provider, aziende IT,
agenzie di comunicazione) nominati, se necessario, come Responsabili da parte del proprietario. L'elenco aggiornato di queste
terze parti può essere richiesto al Titolare del trattamento in qualsiasi momento.
Luogo
I Dati sono trattati presso gli uffci operativi del Titolare e in tutti gli altri posti in cui si trovano i soggetti coinvolti con
l'elaborazione. I dati da Lei forniti saranno conservati sui server di Just Host. Tale società sarà nominata Responsabile del
Trattamento dei dati personali, secondo le istruzioni impartite da Communico Ltd a socio unico.Per ulteriori informazioni, si
prega di rivolgersi al Titolare a support@communicoltd.net.
Tempo
I dati sono conservati per il tempo necessario per fornire il servizio richiesto dall'Utente, per le fnalità dichiarate nel presente
documento, e l'Utente può sempre chiedere al Titolare la sospensione o la rimozione degli stessi.
Ulteriori informazioni sulla raccolta e l'elaborazione dei dati
Azione legale
I Dati personali dell'Utente possono essere utilizzati per scopi legali da parte del titolare del trattamento, in tribunale o nelle fasi
che conducono a possibili azioni legali derivanti da uso improprio del Sito o dei relativi servizi.
L'Utente dichiara di essere a conoscenza che il Titolare può essere tenuto a rivelare i dati personali su richiesta delle autorità
pubbliche.
Ulteriori informazioni sui dati personali dell'utente
In aggiunta alle informazioni contenute nella presente informativa sulla privacy, questo sito può fornire all' utente informazioni
aggiuntive e contestuali per quanto riguarda i servizi o la raccolta e il trattamento di dati personali su richiesta.
Registri e manutenzione del sistema
Ai fni operativi e di manutenzione, questo sito e tutti i servizi di terze parti possono raccogliere documenti che registrano
interazioni con questo Sito (Registri di sistema) oppure utilizza per lo stesso scopo altri dati personali (come ad esempio
l'indirizzo IP).
Le informazioni non contenute in questa politica
Maggiori dettagli riguardanti la raccolta o il trattamento dei dati personali possono essere richiesti dal Titolare in qualsiasi
momento. Si prega di consultare le informazioni di contatto all'inizio di questo documento.
I diritti degli utenti
Gli utenti hanno il diritto, in qualsiasi momento, di sapere se i loro dati personali sono stati memorizzati e possono consultare il
Titolare per conoscere il contenuto e l'origine, verifcarne l'esattezza o chiedere delle integrazioni, cancellazione, aggiornamento,

oppure la rettifcazione, o la loro trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge, nonché di
opporsi al loro trattamento per qualsiasi motivi legittimi. Le richieste vanno rivolte al Titolare del trattamento, vedi informazioni
di contatto sopra.
Questo sito non supporta richieste di "Do Not Track".
Per stabilire se uno dei servizi di terze parti utilizza richieste di "Do Not Track", si prega di leggere le loro politiche sulla privacy.
Modifche alla presente informativa sulla privacy
Il Titolare si riserva il diritto di apportare modifche alla presente informativa sulla privacy in qualsiasi momento dandone
comunicazione ai propri Utenti su questa pagina. Si raccomanda vivamente di controllare spesso questa pagina, facendo
riferimento alla data dell'ultima modifca elencata nella parte inferiore. Se un utente si oppone a qualsiasi delle modifche alla
politica, l'Utente dovrà cessare l'uso di questo Sito e può richiedere che il Titolare rimuova i dati personali. Salvo diversa
indicazione, la presente privacy si applica a tutti i dati personali degli Utenti che il Titolare possiede.
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Types of Data collected
The owner does not provide a list of Personal Data types collected.
Other Personal Data collected may be described in other sections of this privacy policy or by dedicated explanation text
contextually with the Data collection.
The Personal Data may be freely provided by the User, or collected automatically when using this Site.
Any use of Cookies – or of other tracking tools – by this Site or by the owners of third party services used by this Site, unless
stated otherwise, serves to identify Users and remember their preferences, for the sole purpose of providing the service required
by the User.
Failure to provide certain Personal Data may make it impossible for this Site to provide its services.
Users are responsible for any Personal Data of third parties obtained, published or shared through this Site and confrm that they
have the third party’s consent to provide the Data to the Owner.
Mode and place of processing the Data
Methods of processing
The Data Controller processes the Data of Users in a proper manner and shall take appropriate security measures to prevent
unauthorized access, disclosure, modifcation, or unauthorized destruction of the Data.
The Data processing is carried out using computers and/or IT enabled tools, following organizational procedures and modes
strictly related to the purposes indicated. In addition to the Data Controller, in some cases, the Data may be accessible to certain
types of persons in charge, involved with the operation of the site (administration, sales, marketing, legal, system administration)
or external parties (such as third party technical service providers, mail carriers, hosting providers, IT companies,
communications agencies) appointed, if necessary, as Data Processors by the Owner. The updated list of these parties may be
requested from the Data Controller at any time.
Place
The Data is processed at the Data Controller’s operating offces and in any other places where the parties involved with the
processing are located. For further information, please contact the Data Controller at support@communicoltd.net.
Retention time
The Data is kept for the time necessary to provide the service requested by the User, or stated by the purposes outlined in this
document, and the User can always request that the Data Controller suspend or remove the data.
Additional information about Data collection and processing
Legal action
The User’s Personal Data may be used for legal purposes by the Data Controller, in Court or in the stages leading to possible
legal action arising from improper use of this Site or the related services.
The User declares to be aware that the Data Controller may be required to reveal personal data upon request of public
authorities.
Additional information about User’s Personal Data
In addition to the information contained in this privacy policy, this Site may provide the User with additional and contextual
information concerning particular services or the collection and processing of Personal Data upon request.
System Logs and Maintenance
For operation and maintenance purposes, this Site and any third party services may collect fles that record interaction with this
Site (System Logs) or use for this purpose other Personal Data (such as IP Address).
Information not contained in this policy
More details concerning the collection or processing of Personal Data may be requested from the Data Controller at any time.
Please see the contact information at the beginning of this document.
The rights of Users

Users have the right, at any time, to know whether their Personal Data has been stored and can consult the Data Controller to
learn about their contents and origin, to verify their accuracy or to ask for them to be supplemented, cancelled, updated or
corrected, or for their transformation into anonymous format or to block any data held in violation of the law, as well as to
oppose their treatment for any and all legitimate reasons. Requests should be sent to the Data Controller the contact information
set out above.
This Site does not support “Do Not Track” requests.
To determine whether any of the third party services it uses honor the “Do Not Track” requests, please read their privacy
policies.
Changes to this privacy policy
The Data Controller reserves the right to make changes to this privacy policy at any time by giving notice to its Users on this
page. It is strongly recommended to check this page often, referring to the date of the last modifcation listed at the bottom. If a
User objects to any of the changes to the Policy, the User must cease using this Site and can request that the Data Controller
removes the Personal Data. Unless stated otherwise, the then-current privacy policy applies to all Personal Data the Data
Controller has about Users

