La presente informativa sulla privacy stabilisce in che modo Prominate utilizza e protegge
tutte le informazioni fornite a Prominate quando si utilizza questo sito Web.
Prominate si impegna a garantire che la tua privacy sia protetta. Se dovessimo chiederti di
fornire determinate informazioni con cui puoi essere identificato quando utilizzi questo sito web,
puoi essere certo che verranno utilizzate solo in conformità con la presente informativa sulla
privacy.
Prominate può cambiare questa politica di volta in volta aggiornando questa pagina. Dovresti
controllare questa pagina di volta in volta per assicurarti di essere soddisfatto di eventuali
modifiche. Questa politica di privacy è in vigore dal 1 ° maggio 2018.
Tipi di dati raccolti
Potremmo raccogliere le seguenti informazioni:
•
•
•
•

nome e professione;
informazioni di contatto incluso indirizzo e-mail;
informazioni demografiche quali codice postale, preferenze e interessi;
altre informazioni pertinenti ai sondaggi e / o alle offerte dei clienti.

Cosa facciamo con le informazioni che raccogliamo
Richiediamo queste informazioni per comprendere le tue esigenze e fornirti un servizio migliore,
e potremmo utilizzare le informazioni per:
• tenuta dei registri interna; (internal report keeping)
• migliorare i nostri prodotti e servizi;
• inviare e-mail promozionali su nuovi prodotti, offerte speciali o altre informazioni che
riteniamo possano essere interessanti utilizzando l'indirizzo e-mail fornito;
• contattandoti per ricerche di mercato di volta in volta. Potremmo contattarti via email,
telefono, fax o posta. Possiamo utilizzare le informazioni per personalizzare il sito web in
base ai tuoi interessi.
Sicurezza
Ci impegniamo a garantire che le tue informazioni siano al sicuro. Per impedire l'accesso o la
divulgazione non autorizzati, abbiamo messo in atto adeguate procedure fisiche, elettroniche e
gestionali per salvaguardare e proteggere le informazioni che raccogliamo online.
Cookies
Un cookie è un piccolo file che richiede il permesso di essere inserito nel disco rigido del tuo
computer. Una volta accettato, il file viene aggiunto e il cookie aiuta ad analizzare il traffico web
o ti consente di sapere quando visiti un sito. I cookie consentono alle applicazioni Web di
rivolgersi a te come individuo. L'applicazione web può adattare contenuti e comportamenti in
base
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alle tue esigenze, simpatie e antipatie raccogliendo e ricordando le informazioni sulle tue
preferenze.
Utilizziamo i cookie del registro di traffico per identificare quali pagine vengono visualizzate.
Questo ci aiuta ad analizzare i dati sul traffico delle pagine Web e a migliorare il nostro sito Web
per adattarlo alle esigenze dei clienti. Utilizziamo queste informazioni solo a scopo di analisi
statistica e successivamente i dati vengono rimossi dal sistema.
Nel complesso, i cookie ci aiutano a fornirti un sito web migliore, consentendoci di monitorare
quali pagine trovi utili e quali no. Un cookie non ci fornisce in alcun modo accesso al tuo
computer o alcuna informazione su di te, a parte i dati che scegli di condividere con noi.
Si può scegliere di accettare o rifiutare i cookies. La maggior parte dei browser Web accetta
automaticamente i cookie, ma di solito è possibile modificare le impostazioni del browser per
rifiutare i cookie, se si preferisce. Questo potrebbe impedirti di sfruttare appieno il sito web.
Link ad altri siti
Il nostro sito Web può contenere collegamenti ad altri siti Web di interesse. Tuttavia, una volta
che hai utilizzato questi link per lasciare il nostro sito, tieni presente che non abbiamo alcun
controllo su tale sito web esterno. Pertanto, non possiamo essere responsabili per la protezione
e la riservatezza delle informazioni fornite durante la visita di tali siti e tali siti non sono
disciplinati dalla presente informativa sulla privacy. È necessario prestare attenzione e
consultare la dichiarazione sulla privacy applicabile al sito Web in questione.
Controllare le tue informazioni personali
Puoi scegliere di limitare la raccolta o l'utilizzo delle tue informazioni personali, ad esempio se hai
precedentemente accettato di utilizzare le tue informazioni personali per scopi di marketing
diretto, puoi cambiare idea in qualsiasi momento contattandoci o inviandoci un'email a
it@prominate.com.
Non venderemo, distribuiremo o affitteremo informazioni personali a terze parti senza il tuo
permesso o se richiesto dalla legge. Potremmo usare le tue informazioni personali per inviarti
informazioni promozionali su terze parti che riteniamo possano essere interessanti qualora tu ci
abbia confermato che desideri che ciò accada.
È possibile richiedere i dettagli delle informazioni personali che deteniamo su di te ai sensi del
Data Protection Act del 1998. Una piccola tassa sarà dovuta. Se desideri una copia delle
informazioni in tuo possesso, scrivi a Prominate, The Atrium, Park Street West, Luton LU1 3BE.
Se ritieni che qualsiasi informazione in nostro possesso sia errata o incompleta, ti preghiamo di
contattarci o inviarci un'email al più presto, all'indirizzo sopra indicato. Provvederemo
tempestivamente a correggere qualsiasi informazione ritenuta errata.
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