Informativa privacy
Il sito web “www.magbat-europe” ed i servizi internet ad esso collegati sono forniti da MAGBAT-Europe
B.V.B.A. (d’ora innanzi: MAGBAT-Europe), con sede sociale in Oudenaarde ed iscritta al Registro delle Imprese
sotto il numero 0695.821.085. In relazione alla protezione della Sua privacy, valgono le seguenti disposizioni.
MAGBAT-Europe garantisce, per quanto possibile, la protezione della privacy di tutti gli utenti del sito. Questo
significa che richiediamo il massimo impegno anche dai nostri partner collaboratori durante il trattamento dei
dati personali.
Qui di seguito può leggere quali dati personali trattiamo, a quale utilizzo questi dati personali vengono
destinati, all’interno di quale contesto legale ciò avviene e cosa Lei può fare qualora avesse ulteriori domande.
Trattamento dei dati personali
Durante la fornitura dei nostri servizi, MAGBAT-Europe archivia alcuni dati (nome, residenza e indirizzo, il Suo
numero di telefono e di fax, il Suo indirizzo email). MAGBAT-Europe utilizza questi dati per l’esecuzione dei
relativi contratti, per la fornitura generale dei propri servizi e per aggiornare i clienti sui (nuovi) prodotti e
servizi di MAGBAT-Europe, delle imprese con cui essa collabora o di terze parti accuratamente selezionate. A
questo proposito, MAGBAT-Europe cerca di tenere conto delle Sue preferenze. Nel caso in cui Lei non
desiderasse ricevere informazioni riguardanti (nuovi) prodotti e servizi, può comunicarlo per iscritto a
MAGBAT-Europe all’attenzione di Adresregistratie, Meersbloem Melden 46, 9700 Oudenaarde o via email
all’indirizzo info@magbat-europe.com, indicando “Adresregistratie” nell’oggetto. In questo caso, bloccheremo
i Suoi dati.
Eliminare i Suoi dati?
I Suoi dati sono archiviati su di un Secure Server (protetto). Vuole che eliminiamo i Suoi dati dai nostri file?
Anche in questo caso, può inviare una email all’indirizzo info@magbat-europe.com.
Naturalmente può anche comunicarcelo per iscritto. Il nostro indirizzo è: MAGBAT-Europe, Meersbloem
Melden 46, 9700 Oudenaarde. MAGBAT-Europe risponderà alla Sua richiesta entro 7 giorni lavorativi.
Normativa privacy degli altri siti web
Su www.MAGBAT-Europe.be ci sono dei link che rimandano ad altri siti web.
Tuttavia, noi non siamo responsabili per la normativa privacy di questi siti. Per ulteriori informazioni le
consigliamo dunque di visitare i siti in questione.
Ha ulteriori domande sulla nostra normativa privacy?
Può inviare una email all’indirizzo info@MAGBAT-Europe.com. Anche nel caso in cui Lei avesse delle domande
riguardanti i Suoi dati, o qualora desiderasse modificare gli stessi, può utilizzare questo indirizzo email. Il nostro
servizio clienti è lieto di essere a Sua disposizione.
Modifiche
Ci riserviamo il diritto di modificare in qualsiasi momento la nostra normativa privacy. Tuttavia, su questa
pagina trova sempre la versione più aggiornata. Le consigliamo dunque di controllare regolarmente la nostra
normativa privacy su questo sito.

