
ManuelaMignani.it - Privacy policy 

Ultimo aggiornamento: gen 2019 

ManuelaMignani.it rispetta la privacy dei visitatori/utenti di questo sito. Lo scopo della 
presente policy è di informare l’utente su quali sono le informazioni che registriamo 
quando l’utente utilizza il sito/servizio “ManuelaMignani.it” 

Utilizzando il servizio, acconsentite al trattamento dei dati personali così come 
specificato nel seguito. se non siete d’accordo con i seguenti termini, non utilizzate il 
servizio. 

LE INFORMAZIONI CHE POSSIAMO REGISTRARE 

Esistono due tipi di informazioni che possiamo registrare tramite il sito/servizio. La 
prima tipologia è l’informazione anonima (“Informazioni NON-Personali”). Questa 
informazione è utilizzata a fini statistici e non è riconducibile al singolo utente; consiste 
in dati tecnici utili a migliorare il software e informazioni sul comportamento e le 
preferenze degli utenti che usano il servizio. Alcuni esempi di questi dati possono 
essere: il sistema operativo o il modello del dispositivo utilizzato dall’utente, quanto 
tempo l’utente utilizza il servizio, quali particolari sezioni/funzionalità del servizio sono 
maggiormente utilizzate ecc.. 

La seconda tipologia di informazioni sono quelle collegate al singolo utente 
(“Informazioni Personali”), e che che quindi ne consentano una precisa individuazione. 
Tali informazioni comprendono ad es: il nome e l’indirizzo email ed i messaggi 
dell’utente. 

COME RACCOGLIAMO LE INFORMAZIONI 

Le Informazioni NON-Personali vengono raccolte quando l’utente utilizza il sito/servizio 
senza fare alcuna autenticazione. Non è prevista ed attiva su ManuelaMignani.it alcuna 
raccolta di Informazioni Personali. 

COME USIAMO LE INFORMAZIONI 

Le informazioni possono essere raccolte per diversi scopi: (i) per garantirti il corretto 
funzionamento del servizio e il suo costante miglioramento; (ii) per personalizzare il 
servizio e il contenuto per te; (iii) ad esempio nella visualizzazione da dispositivo 
mobile. 

 

 



CONDIVISIONE DELLE INFORMAZIONI CON TERZE PARTI 

ManuelaMignani.it NON raccoglie e NON condividerà le Informazioni Personali con 
terze parti.  

ManuelaMignani.it si riserva il diritto di trasferire le Informazioni NON-Personali o le 
informazioni aggregate a propria discrezione. 

CANCELLAZIONE O MODIFICA DEI DATI PERSONALI 

ManuelaMignani.it NON raccoglie Informazioni Personali. 

SOFTWARE E SERVIZI DI TERZE PARTI 

Il servizio può usare a sua volta servizi di terze parti per alcuni processi come la raccolta 
dei dati statistici o sul funzionamento del servizio. Questi sono software indipendenti, 
soggetti ai propri termini e policy, e ManuelaMignani.it non assume nessuna 
responsabilità circa le informazioni e le policy di questi providers. In particolare 
ManuelaMignani.it utilizza Aruba Business Services la cui policy è disponibile al 
seguente indirizzo: 
https://business.aruba.it/documents/term_conditions/informativa_ab_cookie_it.pdf 

SICUREZZA 

Teniamo in grande considerazione la sicurezza dei dati impegnandoci ad implementare 
e mantenere la sicurezza del servizio. ManuelaMignani.it tramite Aruba adotta gli 
standard industriali di sicurezza per prevenire l’utilizzo non autorizzato dei dati forniti 
dagli utenti. Non garantiamo, in ogni caso, che un accesso non autorizzato non avverrà 
mai in assoluto. 

https://business.aruba.it/documents/term_conditions/informativa_ab_cookie_it.pdf

