Politica sulla Privacy
Questa Politica sulla Privacy regola il modo in cui eFarmer raccoglie, utilizza, conserva
e divulga le informazioni raccolte dagli utenti (ciascuno, un "Utente") del sito web
efarmer.mobi ("Sito"). Questa politica sulla privacy si applica al sito e a tutti i prodotti e i
servizi offerti da eFarmer.
Informazioni di identificazione personale
Possiamo raccogliere informazioni di identificazione personali degli utenti in una varietà
di modi, tra cui, ma non solo, quando gli utenti visitano il nostro sito, si registrano sul
sito, si iscrivono alla newsletter, rispondono ad un sondaggio, compilano un modulo e in
collegamento con altre attività, servizi, funzionalità o risorse che mettiamo a
disposizione sul nostro sito. Agli utenti possono essere richiesti, se necessario, nome,
indirizzo email, indirizzo postale, numero di telefono, dati della carta di credito. Gli utenti
possono, comunque, visitare il nostro sito anche in modo anonimo. Raccogliamo
informazioni di identificazione personali degli utenti solo se loro sottoscrivono queste
informazioni volontariamente. Gli utenti possono sempre rifiutarsi di fornire dati
personali di identificazione, salvo che questo impedisca loro di praticare alcune attività
legate al sito.
Informazioni di identificazione non personali
Possiamo raccogliere informazioni di identificazione non personali circa gli utenti ogni
volta che interagiscono con il nostro sito. Informazioni di identificazione non personali
possono includere il nome del browser, il tipo di computer e le informazioni tecniche sul
mezzo di collegamento con cui gli utenti si collegano al nostro sito, come ad esempio il
sistema operativo e i fornitori di servizi Internet utilizzati e altre informazioni simili.

Cookie dei browser web
Il nostro sito può utilizzare "cookies" per migliorare l'esperienza dell'utente. Il browser
web dell'utente pone cookie sul proprio disco rigido al fine di conservare i dati e talvolta
per tenere traccia di informazioni su di loro. L'utente può scegliere di impostare il proprio
browser web per rifiutare i cookie, o per avvisare l'utente quando i cookie vengono
inviati. In tal caso, si noti che alcune parti del sito potrebbero non funzionare
correttamente.

Come utilizziamo le informazioni raccolte

eFarmer può raccogliere e utilizzare le informazioni personali degli utenti per i seguenti
scopi:
● - Per migliorare il servizio clienti
● Le informazioni che fornisci ci aiutano a rispondere alle richieste di servizio al
cliente e alle esigenze di assistenza in modo più efficiente.
● - Al fine di personalizzare l'esperienza degli utenti
● Possiamo utilizzare le informazioni in forma aggregata per capire come i nostri
utenti, come gruppo, utilizzino i servizi e le risorse messe a disposizione sul
nostro sito.
● - Per migliorare il nostro sito
● Possiamo utilizzare il feedback che fornisci per migliorare i nostri prodotti e
servizi.
● - Per eseguire una promozione, concorso, sondaggi o altre funzioni del sito
● Per inviare agli utenti informazioni, che hanno accettato di ricevere, su argomenti
che pensiamo saranno di loro interesse.
● - Per inviare e-mail periodiche
● Potremmo utilizzare l'indirizzo di posta elettronica per inviare informazioni agli
utenti e aggiornamenti relativi al loro ordine. Può anche essere utilizzato per
rispondere alle loro richieste, domande e / o altre richieste. Se l'utente decide di
aderire alla nostra mailing list, riceveranno le email che possono includere le
news aziendali, aggiornamenti, informazioni relative al prodotto o al servizio, ecc
Se in qualsiasi momento l'utente desidera annullare l'iscrizione e non ricevere più
e-mail in futuro, includiamo istruzioni dettagliate di cancellazione nella parte
inferiore di ogni email, altrimenti l’utente può contattarci tramite il nostro sito.

Come vengono tutelati i vostri dati
Adottiamo procedure di raccolta dei dati del caso, di stoccaggio e di lavorazione e le
misure di sicurezza per la protezione contro gli accessi non autorizzati, alterazione,
divulgazione o la distruzione dei propri dati personali, username, password,
informazioni sulle transazioni e dei dati memorizzati sul nostro sito.
lo scambio di dati sensibili e privati tra il sito ei suoi utenti avviene attraverso un canale
di comunicazione SSL e sono crittografati e protetti con le firme digitali.
Condivisione delle tue informazioni personali
Non vendiamo, commerciamo, o affittiamo le informazioni di identificazione personali
dei nostri Utenti a terzi. Possiamo condividere generiche informazioni demografiche

aggregate, non legate ad alcuna informazione di identificazione personale, per quanto
riguarda i visitatori e gli utenti con i nostri partner commerciali, gli affiliati e gli
inserzionisti di fiducia per le finalità di cui sopra. potremmo utilizzare fornitori di servizi
terzi per aiutarci a gestire il nostro business ed il Sito o amministrare le attività per
nostro conto, come ad esempio l'invio di newsletter o sondaggi. Possiamo condividere
le vostre informazioni con queste terze parti per tali scopi limitati, a condizione che ci
abbiate dato il vostro consenso.
Modifiche a questa Politica sulla Privacy
eFarmer ha la facoltà di aggiornare questa Politica sulla Privacy in qualsiasi momento.
Quando lo faremo, vi invieremo una e-mail. Invitiamo gli utenti a controllare
frequentemente questa pagina per eventuali modifiche e rimanere informati su come
stiamo contribuendo a proteggere le informazioni personali raccolte. L'utente prende
atto ed accetta che è sua responsabilità verificare questa politica sulla privacy
periodicamente per venire a conoscenza di modifiche.
L'accettazione di questi termini
L'utilizzo di questo sito comporta l'accettazione di questa politica e dei suoi termini di
servizio. Se non siete d'accordo con questa politica, siete pregati di non utilizzare il
nostro sito. L'uso continuato del Sito dopo la pubblicazione delle modifiche a questa
politica sarà considerata accettazione di tali modifiche.
Se avete domande su questa Politica sulla Privacy, prassi di questo sito, o sui rapporti
con questo sito, contattate ci all'indirizzo:
eFarmer
efarmer.mobi
info@efarmer.mobi
Questo documento è stato aggiornato l'ultima volta il 17 Luglio 2014

