INFORMATIVA PRIVACY
Il titolare del sito www.mammesinglesecrets.com
intende descrivere in modo accurato la gestione del trattamento dei dati personali degli utenti dello
stesso, e fornire, inoltre, una informativa ai sensi dell'art. 13 del Decreto Legislativo 30 giugno
2003, n. 196 ("Codice privacy"). L'informativa non è valida per altri siti web eventualmente
consultabili tramite i link presenti, di cui Mammesinglesecrets.com non è in alcun modo
responsabile. Le indicazioni fornite di seguito si ispirano anche alle linee guida desunte dall'art. 29
della direttiva n. 95/46/CE e riguardano in modo particolare la raccolta di dati personali su Internet.
Termini e condizioni di utilizzo
Il Sito risponde allo scopo di fornire ai suoi destinatari informazioni ed opinioni riguardanti
argomenti di interesse per la nicchia alla quale si rivolge. L'utente prende atto che il suo utilizzo è
subordinato all'accettazione dei termini e delle condizioni qui di seguito stabilite.
Limiti di responsabilità
Mammesinglesecrets.com salvo diverse indicazioni di legge, non potrà essere ritenuto in alcun
modo responsabile dei danni di qualsiasi natura causati direttamente o indirettamente da terzi, e
dall'affidamento alle notizie in esso contenute o dal loro impiego. Si riserva, inoltre, il diritto di
modificare i contenuti del Sito e di questa pagina in qualsiasi momento e senza alcun preavviso. I
collegamenti a siti esterni sono forniti come semplice servizio agli utenti, con esclusione di ogni
responsabilità sulla correttezza e sulla completezza dell'insieme dei collegamenti indicati.
Titolare del trattamento
Titolare del trattamento dei dati personali derivante dall'utilizzo del Sito è il titolare del sito stesso
Mammesinglesecrets.com
Diritti degli interessati
I soggetti cui si riferiscono i dati personali, ai sensi dell'art. 7 del Codice privacy, hanno il diritto in
qualunque momento di ottenere la conferma dell'esistenza o meno dei medesimi dati e di
conoscerne il contenuto e l'origine, verificarne l'esattezza o chiedere di integrarli, aggiornarli,
oppure rettificarli. Tali soggetti hanno, inoltre, il diritto di chiedere la cancellazione, la
trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge, nonché di
opporsi in ogni caso, per motivi legittimi, al loro trattamento. Le richieste relative al menzionato art.
7 devono essere rivolte presso Mammesinglesecrets.com cliccando qui
Tipologia di dati trattati- Dati di navigazione
I sistemi informatici e le procedure software preposte al funzionamento di questo Sito web
acquisiscono, nel corso del loro normale esercizio, alcuni dati personali la cui trasmissione è
implicita nell'uso dei protocolli di comunicazione di Internet. Si tratta di informazioni che non sono
raccolte per essere associate a interessati identificati, ma che per loro stessa natura potrebbero,
attraverso elaborazioni ed associazioni con dati detenuti da terzi, permettere di identificare gli
utenti. In questa categoria di dati rientrano gli indirizzi IP o i nomi di dominio dei computer
utilizzati dagli utenti che si connettono al sito, gli indirizzi in notazione URL (Uniform Resource
Locator) delle risorse richieste, l'orario della richiesta, il metodo utilizzato nel sottoporre la richiesta
al server, la dimensione del file ottenuto in risposta, il codice numerico indicante lo stato della
risposta data dal server (buon fine, errore, ecc.) ed altri parametri relativi al sistema operativo e
all'ambiente informatico dell'utente. Questi dati vengono utilizzati al solo fine di ricavare
informazioni statistiche anonime sull'uso del Sito e per controllarne il corretto funzionamento. I dati
in questione potrebbero essere, inoltre, utilizzati, su richiesta della competente autorità giudiziaria, e
con le garanzie disposte dalla legge, per l'accertamento di responsabilità in caso di eventuali reati
informatici commessi ai danni del Sito. Non viene fatto uso di cookie per la trasmissione di
informazioni di carattere personale. I dati eventualmente raccolti o conservati dal sito, con le

modalità sopra precisate, non vengono trasmessi a terzi, a parte i dati che vengono elaborati da
Google Analytics, servizio di analisi web fornito da Google Inc. (“Google©”),il quale utilizza dei
cookies per il suo funzionamento, e le informazioni generate trasmesse a Google, e depositate
presso i server di Google negli Stati Uniti. Google utilizza queste informazioni allo scopo di
tracciare ed esaminare l’utilizzo del sito web, compilare report sulle attività del sito web per gli
operatori del sito web e fornire altri servizi relativi alle attività del sito web e all’utilizzo di Internet.
Google può anche trasferire queste informazioni a terzi ove ciò sia imposto dalla legge o laddove
tali terzi trattino le suddette informazioni per conto di Google. Google non assocerà l’indirizzo IP a
nessun altro dato posseduto da Google. Potete rifiutarvi di usare i cookies selezionando
l’impostazione appropriata sul vostro browser, ma ciò potrebbe impedirvi di utilizzare tutte le
funzionalità di questo sito web. Utilizzando il presente sito web, voi acconsentite al trattamento dei
Vostri dati da parte di Google per le modalità e i fini sopraindicati. Per ulteriori informazioni
sull’uso dei dati e sul loro trattamento da parte di Google si raccomanda di prendere visione delle
informazioni al seguente indirizzo internet: http://www.google.it/policies/privacy/
Dati forniti dall'utente
L'invio facoltativo, esplicito e volontario di posta elettronica all' indirizzo indicato su questo Sito
comporta per sua stessa natura la successiva acquisizione dell'indirizzo del mittente, necessario per
rispondere alle richieste, nonché degli eventuali altri dati personali inseriti nella missiva. Il titolare
invita gli utenti, nelle richieste di servizi, a non inviare nominativi o altri dati personali di soggetti
terzi che non siano strettamente necessari.
Luogo e finalità del trattamento dei dati
I trattamenti connessi ai servizi web offerti da questo sito sono effettuati presso la sede del titolare
del trattamento. Nessun dato derivante dai servizi web viene diffuso, salvo obbligo di legge. I dati
personali forniti dagli utenti che accedono ai servizi telematici forniti attraverso il Sito sono
utilizzati al solo fine di eseguire il servizio stesso o la prestazione richiesta e non sono comunicati a
soggetti terzi, salvo che la comunicazione sia imposta da obblighi di legge o sia strettamente
necessaria per l'adempimento delle richieste dell'utente.
Modalità del trattamento
I dati personali sono trattati, esclusivamente dai soggetti autorizzati, con strumenti automatizzati e
per il tempo necessario a conseguire gli scopi per cui sono stati raccolti. Al fine di prevenire la
perdita dei dati, nonché usi illeciti o non corretti, sono attuate specifiche misure di sicurezza, atte a
garantire la riservatezza e ad evitare l'indebito accesso di soggetti terzi o personale non autorizzato,
in ottemperanza agli obblighi di legge.

