Informativa Sulla Privacy
Per Mister Wolf srl la privacy dei propri utenti è importante.
Di seguito sono riportate alcune informazioni riguardanti il trattamento dei dati effettuato dal
sito mister-wolf.it.
Raccolta dei dati personali
Il sito mister-wolf.it può essere consultato senza comunicare alla società Mister Wolf srl alcun
dato personale; in nessun caso è necessario fornire dei dati personali per poter accedere ad
informazioni sui prodotti in esposizione.
Nel sito mister-wolf.it possono essere raccolte informazioni in forma anonima relative al
software utilizzato, ad esempio indirizzo IP, tipo di browser, sistema operativo, nome di
dominio, orari in cui l’utente accede al sito e indirizzi di siti Web dai quali ha effettuato
l’accesso. In nessun caso sarà possibile risalire all’identità della persona che ha navigato il sito.
L’unico dato personale richiesto è l’indirizzo di posta elettronica fornito dall’utente raccolto con
il solo scopo di contattare l’utente.
Tali informazioni vengono utilizzate per migliorare la qualità del servizio e fornire statistiche
generali relative all’uso del sito mister-wolf.it.
Luogo e Trattamento dei Dati
I trattamenti connessi ai servizi web di mister-wolf.it hanno luogo presso la sede dell’attività e
sono curati da Alessandro Giangiulio. Nessun dato derivante dal servizio web viene comunicato
o diffuso.
Condivisione delle informazioni personali
Tranne che nei casi descritti nella presente informativa, le informazioni personali non saranno
mai divulgate.
Uso dei cookie
Visitando mister-wolf.it potete muovervi tra le pagine in forma anonima e avere accesso alle
informazioni pubblicate senza rivelare la vostra identità.
Un cookie consiste in un ridotto insieme di dati trasferiti al vostro browser da un server Web e
può essere letto unicamente dal server che ha effettuato il trasferimento.
Non si tratta di codice eseguibile e non trasmette virus.
La quasi totalità dei browser è inizialmente programmata ad accettare i cookie. Potete far sì
che il browser vi avverta quando ricevete un cookie, permettendovi di scegliere se accettarlo o
meno.
Diritto dell’Utente
Gli utenti di mister-wolf.it sono informati dei diritti che l’art. 7 del "Codice in materia di
protezione dei dati personali" conferisce ai cittadini. In particolare gli interessati possono
ottenere da Alessandro Giangiulio la conferma dell’esistenza o no di propri dati personali e la
loro messa a disposizione in forma intelligibile. Gli interessati possono altresì chiedere di
conoscere l’origine dei dati nonché la logica e le finalità su cui si basa il trattamento; di

ottenere l’aggiornamento, la rettificazione o, se vi è interesse, l’integrazione dei dati, nonché la
cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di
legge. Infine gli interessati possono opporsi per motivi legittimi, al trattamento dati anche se
pertinente allo scopo della raccolta e comunque nel caso di trattamenti effettuati per scopi
commerciali.
Contatti Per domande o se si sospetta che il proprio account sia stato attaccato o rilevato:
contattare Alessandro Giangiulio ad uno dei recapiti presenti in mister-wolf.it
Titolare e Responsabile del trattamento dei dati è Alessandro Giangiulio.

