PRIVACY POLICY
Informazioni generali
Gli operatori di queste pagine prendono molto sul serio la protezione dei vostri dati personali.
Trattiamo i vostri dati personali in modo confidenziale e in conformità con le disposizioni legali
sulla protezione dei dati e con la presente dichiarazione sulla protezione dei dati.
L'uso del nostro sito web è generalmente possibile senza fornire dati personali. Nella misura in cui
da parte nostra vengono raccolti dati personali (ad esempio nome, indirizzo o indirizzo e-mail), ciò
avviene, per quanto possibile, sempre su base volontaria. Questi dati non saranno trasmessi a
terzi senza il vostro esplicito consenso. Desideriamo sottolineare che la trasmissione di dati su
Internet (ad es. la comunicazione via e-mail) può presentare lacune in termini di sicurezza. Non è
possibile una protezione completa dei dati contro l'accesso da parte di terzi. I vostri dati vengono
memorizzati e trattati in modo confidenziale da ARTBOX.GROUPS GmbH. I Suoi dati non saranno
in nessun caso trasmessi a terzi. È possibile richiedere la cancellazione dei dati in qualsiasi
momento. Scrivi un'e-mail a oﬃce@artboxgroups.com
Cookies
Alcune pagine Internet utilizzano i cosiddetti cookie. I cookie non causano danni al computer e
non contengono virus. I cookie servono a rendere il nostro sito web più facile da usare, eﬃcace e
sicuro. I cookie sono piccoli file di testo che vengono memorizzati sul computer e salvati dal
browser.
La maggior parte dei cookie che utilizziamo sono cosiddetti "cookie di sessione". Essi vengono
automaticamente cancellati alla fine della visita. Gli altri cookie rimangono memorizzati sul
dispositivo fino a quando non vengono eliminati. Questi cookie ci permettono di riconoscere il tuo
browser alla tua prossima visita.
È possibile impostare il browser in modo da essere informati sulle impostazioni dei cookie e
consentire l'utilizzo degli stessi solo in singoli casi, escludere l'accettazione dei cookie in
determinati casi o in generale e attivare la cancellazione automatica dei cookie alla chiusura del
browser. Quando i cookie sono disattivati, le funzionalità di questo sito web potrebbero essere
limitate.
Modulo di contatto/ Modulo di registrazione
Se ci inviate richieste di informazioni utilizzando il modulo di contatto, i vostri dati dal modulo di
richiesta, compresi i dati di contatto che avete fornito, verranno memorizzati per l'elaborazione
della richiesta e in caso di domande successive. Non trasmetteremo questi dati senza il vostro
consenso.
I nostri dati di contatto
Nome dell'azienda: ARTBOX.GROUPS GmbH
Indirizzo e-mail: oﬃce@artboxgroups.com
Telefono: +41797880202
Via e numero civico: General Guisan Strasse 6 P.O. Box 3533
Luogo: Zugo
Codice postale: 6303
Paese: Svizzera

