lovable.it/com

HANES ITALY SRL riconosce l'importanza di proteggere la privacy degli utenti del Sito
lovable.it/com (di seguito denominato "Sito") ed è molto impegnata per la sua sicurezza. Pertanto,
l'accesso e l'uso del Sito sono soggetti alla presente Informativa sulla privacy e protezione dei dati
personali (di seguito denominato "Privacy Policy") che disciplina le modalità con le quali HANES
ITALY SRL raccoglierà, elaborerà e divulgherà i dati personali che eventualmente gli fornirete sul
Sito lovable.it/com.
Di seguito viene descritta la nostra politica sulla privacy e le misure connesse alla gestione dei
cookies. Ciò vi informa dei vostri diritti e vi permette di saperne di più circa l'origine e l'uso delle
informazioni di navigazione trattate in occasione del vostro accesso al sito lovable.it/com.
Potremmo acquistare spazi pubblicitari direttamente o tramite i nostri fornitori di servizi (agenzie
di consulenza in comunicazione) per promuovere la nostra attività e le nostre offerte su siti /
applicazioni di terzi, attraverso contenuti pubblicitari (testo, grafica,
animazioni, video, ecc), divulgati da questi siti / applicazioni.
Durante la visita al nostro sito web e la visualizzazione dei nostri contenuti pubblicitari, alcune
informazioni relative alla navigazione con il vostro dispositivo (computer, tablet, smartphone, ecc)
potrebbero essere memorizzate all'interno di file "Cookies" installati sul vostro dispositivo, fatte
salve le scelte che esprimerete sui cookies e che potrete cambiare in qualsiasi momento.
********************************************************************************
****
PRIVACY POLICY - GESTIONE DEI DATI PERSONALI SU LOVABLE.IT/COM
HANES ITALY SRL potrebbe raccogliere dei dati personali. Tali dati sono di carattere personale
quando ci permettono di identificare, direttamente o indirettamente, una persona.
Essi possono essere costituiti da:
. informazioni che avete trasmesso compilando un modulo online per registrarvi, oppure durante
la sottoscrizione di servizi, promozioni, concorsi, rispondendo ad un questionario o segnalando un
problema sul sito;
. informazioni che avete trasmesso attraverso la corrispondenza scambiata con HANES ITALY SRL
o con qualsiasi altra Società del Gruppo;
. informazioni relative ai contratti che avete eventualmente stipulato sul Sito e, in particolare,
contratti di acquisto di prodotti Playtex;
. informazioni raccolte da un cookie (relative alle vostre visite al Sito, come ad esempio la
navigazione nel Sito, le vostre azioni, le pagine viste, la frequenza e le date di accesso, ecc ...) se,
essendo combinate con altre informazioni, ci permettono di identificare l'utente.
Fornire queste informazioni è facoltativo. Sarete debitamente informati in anticipo. Se deciderete
di divulgare informazioni personali, la natura obbligatoria o facoltativa dei campi da compilare sarà
chiaramente indicata.
Se non si desidera fornire tali dati, HANES ITALY SRL probabilmente non sarà in grado di elaborare
la richiesta e, in particolare, HANES ITALY SRL potrà non essere in grado di evadere l'ordine.

Tali dati saranno utilizzati (i) ai fini della gestione dei rapporti con il Cliente, e di proposte
commerciali se è stata selezionata la casella prevista a tale scopo (ii), al fine di evadere il vostro
ordine.
I dati personali sono destinati a HANES ITALY SRL e al suo personale. Questi dati saranno divulgati
soltanto ai terzi coinvolti nella gestione del vostro ordine di prodotti Playtex (in particolare istituti
di credito, servizi di consegna). Tutto il personale e i terzi di cui sopra sono soggetti a rigorose
norme di riservatezza.
Tutte le persone di cui sopra sono soggette ad accordi di riservatezza e di sicurezza e hanno
l'obbligo di rispettare la privacy degli utenti e / o Clienti del Sito.
Inoltre, se avete debitamente notificato la vostra accettazione, le informazioni di carattere
personale potranno essere utilizzate per proposte commerciali dai partners di HANES ITALY SRL .
Infine, nel caso in cui HANES ITALY SRL e / o qualsiasi società facente parte del gruppo fosse
acquisita da terzi, interamente o solo in parte, l'elenco degli utenti del Sito potrebbe essere incluso
nelle informazioni trasferite.
Fatte salve le eccezioni qui sotto descritte, HANES ITALY SRL non vende, non affitta, né rende
accessibili a terzi i dati personali raccolti sul Sito.
******************************************
GESTIONE DEI COOKIES SU LOVABLE.IT/COM
Possiamo adattare le offerte e le pubblicità a voi destinate in relazione alle informazioni relative
alla navigazione dal vostro dispositivo sul nostro sito o all'interno di siti o servizi di terzi, sui quali
emettiamo dei cookies.
Con riferimento alle informazioni personali che ci avete comunicato, in particolare il vostro
indirizzo di posta elettronica al momento dell'iscrizione o l’accesso ad uno qualunque dei nostri
servizi, potremmo, fatte salve le scelte che avete espresso, combinare le informazioni di
navigazione dal vostro dispositivo, trattate dai cookies che emettiamo, con le vostre informazioni
personali per inviarvi, ad esempio, sondaggi elettronici o per visualizzare sul vostro terminale degli
annunci personalizzati che vi sono specificamente indirizzati, che potrebbero interessarvi
personalmente.
In qualsiasi momento potrete chiederci di non ricevere più pubblicità o annunci relativi alle
informazioni di navigazione dal vostro dispositivo, incluse le proposte commerciali che vi
invieremo via e-mail, contattandoci direttamente e gratuitamente, o utilizzando il link per
cancellare l'iscrizione. Le pubblicità che potreste eventualmente continuare a ricevere, salvo
vostro diniego, potrebbero non essere più correlate alle informazioni desumibili dalla navigazione
del vostro dispositivo.

I NOSTRI COOKIES SU LOVABLE.IT/COM
Quando accedete al nostro sito web lovable.it/com, possiamo, fatte salve le vostre scelte,
installare vari cookies nel vostro dispositivo che ci permettono di riconoscere il vostro browser per
la durata di validità dei cookies. I nostri Cookies sono utilizzati per le finalità di seguito descritte,
fatte salve le vostre scelte, come risultano dai parametri del vostro browser durante la vostra
visita al nostro sito.
I nostri cookies ci consentono di:
- stabilire statistiche e volumi di traffico e di utilizzo dei diversi elementi che compongono il nostro
sito web lovable.it/com (sezioni e contenuti visitati, percorso), che ci permettono di aumentare il
valore e la fruibilità dei nostri servizi;
- adattare la presentazione del nostro sito web alle preferenze di visualizzazione del dispositivo
(lingua usata, risoluzione del display, sistema operativo, ecc), quando visitate il nostro sito,
secondo l'hardware e il software di visualizzazione o di lettura del vostro terminale;
- memorizzare le informazioni contenute nel modulo che avete compilato sul nostro sito
lovable.it/com (all'iscrizione o all'accesso al vostro account) oppure a prodotti, servizi o
informazioni che avete selezionato sul nostro sito lovable.it/com (servizio sottoscritto, contenuto
di un carrello di spesa, ecc);
- consentirvi l'accesso ad aree riservate e personali del nostro sito lovable.it/com, come ad
esempio il vostro account tramite gli elementi di identificazione o dati che ci avete eventualmente
affidati in precedenza;
- attuare delle misure di sicurezza, come ad esempio quando vi viene richiesto di accedere
nuovamente ad un contenuto o un servizio dopo un certo periodo di tempo.
I COOKIES DI TERZI
L'emissione e l'utilizzo di cookies da parte di terzi, sono soggetti alle politiche di protezione della
privacy di tali terzi. Vi informiamo dell'oggetto dei cookies di cui siamo a conoscenza e dei mezzi
che avete a disposizione per fare delle scelte a riguardo.
I contenuti pubblicitari (grafica, animazioni, video, ecc) diffusi nei nostri spazi pubblicitari possono
contenere dei cookies di terzi: sia dell'inserzionista dei contenuti pubblicitari in questione
all’origine, sia di una società terza rispetto all'inserzionista (agenzia di consulenza in
comunicazione, società di misurazione dell'audience, un fornitore di pubblicità mirata, ecc), che ha
associato un cookie al contenuto pubblicitario di un inserzionista.
I cookies di terzi permettono loro, durante il periodo di validità di questi cookies, di:
- contare il numero delle visualizzazioni dei contenuti pubblicitari diffusi attraverso i nostri spazi
pubblicitari;

- identificare le pubblicità visualizzate, il numero di utenti che hanno cliccato su ogni pubblicità,
consentendo loro di calcolare il numero di visite effettuate e stabilire statistiche;
- riconoscere il vostro terminale alla sua successiva navigazione su qualsiasi altro sito o servizio
dove tali inserzionisti o terzi hanno uguali cookies e,
- eventualmente, adattare questi siti e servizi di terzi o le pubblicità che trasmettono, al vostro
terminale di cui possono essere a conoscenza.
VOSTRA SCELTA IN MERITO AI COOKIES
Avete diverse opzioni a disposizione per gestire i cookies. Qualsiasi scelta che potrete
intraprendere è destinata a cambiare la vostra navigazione in Internet e le vostre condizioni di
accesso ad alcuni servizi che richiedono l'uso di Cookies.
Potrete scegliere in qualsiasi momento di esprimere e modificare le vostre opinioni in materia di
cookies, con i mezzi descritti qui di seguito.
Potrete impostare il software del browser in modo che i cookies siano memorizzati sul vostro
dispositivo o, al contrario, che siano rifiutati, sia sistematicamente, sia a seconda di chi li fornisce.
Potrete ugualmente impostare il software del browser in modo che l'accettazione o il rifiuto dei
cookies vi sia proposto tempestivamente, prima che un cookie sia memorizzato nel vostro
dispositivo.

Il consenso sui cookies
L'accettazione di un cookie in un terminale è sostanzialmente subordinata alla volontà dell'utente
del terminale stesso, che può esprimere e modificare in qualsiasi momento e gratuitamente
attraverso le opzioni offerte dal suo browser.
Se avete accettato nel vostro browser di navigazione di salvare dei cookies nel vostro terminale, i
cookies integrati nelle pagine e i contenuti che avete visualizzato potranno essere memorizzati
temporaneamente in uno spazio riservato sul vostro terminale. Saranno leggibili solo da parte
dell'emittente.
Il rifiuto dei cookies
Se non accettate i cookies nel vostro dispositivo, o se rimuovete quelli che vi sono registrati, non
potrete più beneficiare di una serie di dati che sono tuttavia necessari per navigare in alcune aree
del nostro sito lovable.it/com. Ciò potrebbe accadere se tentate di accedere ai nostri contenuti o
servizi che richiedono di identificarvi. Questo avverrebbe altresì nel caso in cui noi - o i nostri
fornitori - non potessimo riconoscere, ai fini della compatibilità tecnica, il tipo di browser utilizzato
dal vostro dispositivo, la sua lingua predefinita e la visualizzazione o il paese da cui il terminale
sembra collegato a Internet.
In tale caso, non siamo responsabili per le conseguenze connesse al cattivo funzionamento dei
nostri servizi per l'impossibilità di chiedere di registrare o leggere i cookies di cui tali servizi hanno
bisogno per funzionare e che potreste avere rifiutato o cancellato.

Se non desiderate che i nostri cookies pubblicitari registrino i dati del Vostro terminale per scopi
pubblicitari, è possibile fare clic su un link per attivare un cookie che disabilita solo i servizi di
pubblicità.

Come esercitare la vostra scelta, a seconda del browser che utilizzate?
Per gestire i cookies e le vostre scelte, la configurazione di ogni browser è diversa. E 'descritta nel
menu guida del browser, che vi consente di sapere come modificare le Vostre scelte in materia di
cookies.
Per Internet Explorer TM:
http://windows.microsoft.com/fr-FR/windows-vista/Block-or-allow-cookies
o
1. Selezionare il menu "Strumenti" (o "Tools"), poi "Opzioni Internet" (o "Internet Options").
2. Fare clic sulla scheda "Privacy" (o "Confidentiality")
3. Selezionare il livello desiderato utilizzando il cursore oppure fare clic sul pulsante "Avanzate"
per personalizzare la vostra gestione dei cookies.
Per Firefox TM:
http://support.mozilla.org/fr/kb/cookies-informations-sites-enregistrent
o
1. Selezionare il menu "Strumenti"> "Preferenze", poi "Opzioni"
2. Fare clic su "Privacy"
3. In "Regole di conservazione”, selezionare "Utilizza impostazioni personalizzate per la storia".
4. Impostare la modalità di gestione dei cookie come preferite
Per Safari TM :
http://docs.info.apple.com/article.html?path=Safari/3.0/fr/9277.html
o
1. Nel menu in alto, selezionare il menu "Edition"
2. Dal menu a discesa, selezionare "Preferenze”
3. Selezionare l'icona "Sicurezza”
4. Assicurarsi che l'opzione “Accetta cookies - Sempre o solo dai siti consultati” è selezionata per
accettare i cookies

Per Chrome TM :
http://support.google.com/chrome/bin/answer.py?hl=fr&hlrm=en&answer=95647
o
1. Selezionare il menu "Opzioni"> "Opzioni avanzate"
2. Cliccare su "Impostazioni contenuti" nella sezione "Privacy"
3. Sezione "Cookies"

Per Opera TM :
http://help.opera.com/Windows/10.20/fr/cookies.html
o
1. Scegliere il menu “File – Preferenze”
2. “Privacy”

Per conoscere le opzioni offerte dal software di navigazione e le modalità dei Cookies memorizzati
sul vostro dispositivo, secondo il (i) browser(s) installato nel vostro dispositivo, vi invitiamo a
visitare il sito del Garante per la protezione dei dati personali.
Si noti che questa procedura non impedirà la visualizzazione di annunci pubblicitari sul vostro
terminale. Bloccherà solo le tecnologie che permettono di adattare gli annunci alla vostra
navigazione ed vostri interessi.
Attenzione, si prega di notare che tale vostra scelta è memorizzata da un cookie. Se eliminate tutti
i cookie dal vostro dispositivo (tramite il browser), noi - o i nostri fornitori - non sapremo più che
avete scelto questa opzione.
SE CONDIVIDETE IL VOSTRO PC CON ALTRI
Se il vostro dispositivo viene utilizzato da più persone e quando uno stesso dispositivo ha più
browsers, non possiamo garantire con sicurezza che i servizi e le pubblicità del vostro terminale
corrisponderanno al vostro utilizzo e non a quello di un altro utente.
In ogni caso, la condivisione con altre persone dell'utilizzo del vostro terminale e la configurazione
delle impostazioni del browser con riferimento ai cookies, sono vostra libera scelta e vostra
responsabilità.

