Note legali
INFORMAZIONI GENERALI SULLA TUTELA DEI DATI PERSONALI CLIPPER 1959
SL
(www.clipperstyle.com)
Il contenuto del sito www.clipperstyle.com è limitato ai maggiorenni, essendo CLIPPER
1959 SL esente da qualsiasi responsabilità (di seguito "CLIPPER”) nel caso in cui un
minorenne acceda al contenuto di questo sito.
Introduzione:
CLIPPER considera come obiettivo basico la garanzia della privacy e della riservatezza
dei Dati Personali dei propri Clienti / Utenti, raccolti attraverso qualsiasi delle pagine web
che compongono il presente sito, tramite e-mail, o da qualsiasi altra comunicazione.
A tal fine, per mezzo di questa Politica di Privacy (di seguito la "Politica"), CLIPPER
informa i Clienti / Utenti della protezione politica dei Dati Personali web
www.clipperstyle.com affinché i Clienti / Utenti decidano liberamente e volontariamente
se desiderano fornire CLIPPER i loro Dati Personali che si possano richiedere oppure
ottenere nel corso delle consultazioni, richieste di informazioni, commenti o iscrizioni ad
uno dei servizi offerti da Clipper. CLIPPER dichiara e si impegna a garantire i requisiti
legali previsti dalla Legge Organica 15/99 sulla Protezione dei Dati Personali, nel Regio
Decreto 994/1999 sulle Misure di Sicurezza di Archivi Automatizzati, e nel resto delle
norme applicabili a questa materia.
La Politica tratta i seguenti punti:
1) La proprietà dei file
2) Raccolta e Trattamento
3) L'uso di cookies e di Google Analytics
4) Links (collegamenti ipertestuali)
Web: www.clipper.eu
Facebook: https://www.facebook.com/clipper
Facebook: https://www.facebook.com/clipperEs
Facebook: https://www.facebook.com/clipperPT
Facebook: https://www.facebook.com/ClipperRollingPaper
Instagram: @clipperofficial / https://www.instagram.com/clipperofficial/
Instagram: @clipper_style / https://www.instagram.com/clipper_style/
Twitter: @clipperofficial / https://twitter.com/clipperofficial
5) Trasferimento e / o la comunicazione di informazioni
6) Misure di sicurezza
7) I diritti di accesso, rettifica, cancellazione ed opposizione
8) Obbligo del segreto
9) Pertanto, ai sensi della Legge di dicembre 15/1999, sulla Protezione dei Dati
Personali, e in particolare ai sensi dell'articolo 5, con cui si regola il diritto all'informazione
nella collezione di dati, con la presente CLIPPER avverte del seguente:
1.- Proprietà dei file
CLIPPER, con sede in C / Metalurgia, 38-42, secondo piano, 08038 Barcellona, CIF
B58354481, e indirizzo di posta elettronica info@clipperstyle.com è il proprietario dei file
a cui i suoi Dati Personali sono incorporati così come il responsabile del loro trattamento.

2. Raccolta ed elaborazione dei dati
Dati Personali. CLIPPER può chiedere ai loro Clienti / Utenti tramite moduli online Dati
Personali.
I Dati Personali forniti dal Cliente / Utente attraverso il sito web o via e-mail o per mezzo
di altre comunicazioni saranno inseriti in un file automatizzato, (di seguito il "File di Dati
Personali") che è conforme con i requisiti di legge applicabili in Spagna.
In tutti i moduli utilizzati per raccogliere i Dati Personali sono riportati con un asterisco (*) i
dati che devono essere forniti su base obbligatoria. La sua mancata risposta, falsità o
inesattezza nella risposta impedisce di fornire i servizi per i quali il modulo è stato
progettato. CLIPPER non assume alcuna responsabilità per i problemi ed errori che
possano derivare da dati inesatti, falsi o incompleti forniti dall'utente.
Le domande che vengono indicate dal asterisco sono di risposta volontaria, quindi non è
possibile non rispondere a nessun impatto sui nostri servizi.
Il Cliente / Utente garantisce che i Dati Personali forniti a CLIPPER sono veri e si fa
responsabile per la comunicazione delle loro eventuali modifiche.
Scopo. I Dati Personali sono trattati automaticamente da CLIPPER. Lo scopo della
raccolta e del trattamento dei Dati Personali è:
(1) La realizzazione e la manutenzione di tutti i rapporti che potrebbero mantenere
CLIPPER e i loro propri Clienti / Utenti e, se del caso, l'attuazione, la gestione,
l'amministrazione, la fornitura, l'espansione e il miglioramento dei servizi di CLIPPER che
siano richiesti da loro. L'adeguatezza di tali servizi alle preferenze e ai gusti degli utenti e
la progettazione di nuovi servizi ad essi correlati.
(2) La fornitura di informazioni online e la scarica di documentazione, prodotti e servizi
www.clipperstyle.com.
(3) Rispondere alle domande fatte dai Clienti / Utenti.
(4) L'invio, per mezzi tradizionali e / o elettronici, di informazione tecnica, operativa e
commerciale dei servizi di CLIPPER.
(5) Effettuare studi sull'uso dei servizi da parte dei Clienti / Utenti.
Lo scopo della raccolta e del trattamento automatizzato di Dati Personali comprende
anche l'invio di moduli di indagine, cui l'Utente non è tenuto a rispondere.
Consenso: Con l'invio di informazioni attraverso qualsiasi modulo online che includa Dati
Personali o e-mail, l'Utente / Cliente mostra espressamente e inequivocabilmente il suo
consenso in modo che i Dati Personali forniti siano inclusi nel file di Dati Personali e siano
trattati automaticamente da CLIPPER in conformità con la Politica. Il Cliente / Utente
accetta e autorizza CLIPPER espressamente e inequivocabilmente a comunicare tali
Dati Personali a soggetti il cui intervento è necessario per rispettare le finalità di cui nella
Politica. Ogni volta che CLIPPER gli richieda Dati Personali, includerà un collegamento
("link") legato alla Politica, al fine di renderlo partecipe dei loro diritti e obblighi in materia
di protezione dei Dati Personali.
Responsabili del trattamento: CLIPPER può contrattare con qualsiasi persona o fisica o
giuridica che da soli o insieme ad altri, tratti i Dati Personali per conto di CLIPPER. In
questo caso, CLIPPER regolerà con queste terze parti contrattualmente l'uso e la
riservatezza dei Dati Personali, ai sensi delle disposizioni di questa Politica e nell'art. 12
della Legge Organica di Protezione dei Dati Personali.

3. Utilizzo dei cookies e di Google Analytics
CLIPPER può utilizzare "cookies" quando il Cliente / Utente sfogli qualsiasi delle sue
pagine web.
Un "cookie" è definito come un file di testo che un sito Web memorizza nel disco rigido
del computer contenente le informazioni relative all'utente, ma mai informazioni
contenenti dati personali. Una volta che il browser viene chiuso, il "cookie" impiantato nel
disco rigido del computer smette di funzionare. CLIPPER si riserva il diritto di utilizzare i
loro "cookies" per ottenere una maggiore efficacia ed efficienza dei servizi online offerti
agli utenti. I vantaggi che comporta l'accettazione dei nostri "cookies" si traduce in
risparmio di tempo poiché l'utente non avrà bisogno di verificare il processo di
registrazione ripetitivamente. Il vantaggio addizionale fornito dai "cookies" è quello di
permettere di definire i vostri interessi, al fine di facilitare la vostra permanenza sul nostro
sito web.
L'utente può configurare il proprio browser per essere avvisato sullo schermo della
ricezione di "cookies" e per impedire l'installazione di "cookies" sul suo disco rigido. E
'importante che se non si vuole accettare l'installazione dei "cookies", non dimentichi di
impostare il browser in questo senso. Anche se può configurarsi il browser per rifiutare
l'accettazione dei "cookies", Lei potrà consultare il nostro sito web essendo l’unico
svantaggio l'incapacità di partecipare a tutti i servizi offerti.
CLIPPER non si assume alcuna responsabilità per quanto riguarda i "cookies" che terzi al
di fuori del nostro servizio potrebbero installare sul disco rigido del computer.
Il sito web www.clipperstyle.com utilizza Google Analytics, un servizio di analisi web
fornito da Google, Inc., con sede a 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View
(California), CA 94043, Stati Uniti. Google Analytics utilizza i cookies per determinare
l'uso che gli utenti fanno di questo sito web. Le informazioni generate da questi cookies
verranno trasmesse e depositate da Google presso i server negli Stati Uniti. Google
utilizzerà queste informazioni per nostro conto per analizzare la vostra visita a
www.sonygallery.com, e compilerà relazioni sulle attività del sito web e fornirà altri servizi
relativi alle attività del sito web e all'utilizzo di Internet. Google può anche trasferire
queste informazioni a terzi ove richiesto dalla legge, o laddove tali terzi trattino le
suddette informazioni per conto di Google.
4. Links (Collegamenti ipertestuali)
Il sito web www.clipperstyle.com può fornire link a siti web di terze parti per la vostra
comodità e informazione. Se si utilizzano questi collegamenti, si abbandonerà il sito
www.clipperstyle.com Questi siti operano all’esterno di CLIPPER , che non ha alcun
controllo su questi siti e non è responsabile per il contenuto e la realizzazione delle loro
pratiche sulla privacy, che possono essere diverse da quelle di CLIPPER.
CLIPPER non si assume alcuna responsabilità per quanto riguarda i siti web di terze
parti, tra cui le reti sociali collegate, né per il suo contenuto, software o altri prodotti o
materiali che si possano trovare lì, o per le conseguenze del consumo degli stessi, o per
il trattamento di dati che, se del caso, venga eseguito su questi siti, né per il risultato /
conseguenze che possano derivare dal suo uso. La Politica di CLIPPER non copre i Dati
Personali che l’Utente sceglie di dare a terzi non collegati a Clipper. Prima di inviare
informazioni personali a un Web, CLIPPER raccomanda di consultare l'informativa sulla
privacy dello stesso. Alcune aziende possono scegliere di condividere i loro Dati
Personali con CLIPPER; questo processo si avvierà in conformità con la politica sulla
privacy di queste società e con l'attuale legislazione in materia di protezione dei Dati
Personali.

5. Cessione e / o comunicazione di informazioni
Quando il cliente / utente fornisce i Dati Personali attraverso il sito web
www.clipperstyle.com o tramite moduli online, con la fornitura di questi dati autorizza
CLIPPER a venderli alle società controllate e per gli eventi organizzati in modo che possa
beneficiare di promozioni o essere informato su eventi. Nel caso in cui il cliente / utente
desideri che i loro dati non vengano trasferiti, deve essere indicato nella stessa e-mail e /
o modulo.
6. Misure di sicurezza
CLIPPER ha adottato e disposto tutte le misure tecniche e organizzative adatte per
garantire la sicurezza dei Dati Personali ed evitare la sua alterazione, perdita, trattamento
o accesso non autorizzato. Le misure di sicurezza indicate sono quelle specificate nel
RD. 994/1999 del 11 giugno.
A titolo di esempio, in seguito sono alcune delle misure stabilite per garantire la
riservatezza e la privacy dei Dati Personali raccolti da CLIPPER.
CLIPPER ha preso misure per garantire l'integrità dei dati e la correzione per il loro uso,
procedendo alla realizzazione di un sistema di identificazione e autenticazione nonché di
meccanismi per controllare l'accesso fisico del personale autorizzato. A tal fine, il
personale di CLIPPER dispone di schermi protetti da sistemi di password di accesso
correttamente disattivati ogni volta che si è assente da loro. Al suo ritorno al lavoro
devono reinserire il password per accedere alle informazioni personali. I dipendenti di
CLIPPER sono consapevoli dell'importanza di mantenere la privacy e la riservatezza dei
Dati Personali a cui hanno accesso.
CLIPPER ha adottato le misure necessarie per garantire che i server, in cui si trova
fisicamente la informazione da proteggere, si trovano in locali adeguatamente attrezzati e
con accesso limitato.
I Dati Personali raccolti attraverso i moduli esistenti sul Web www.clipperstyle.com sono
incorporati nel File di Dati attraverso un server sicuro. Tuttavia, il cliente / utente deve
essere consapevole che CLIPPER non può garantire la sicurezza assoluta dato che le
misure di sicurezza in Internet non sono infallibili, per cui CLIPPER non è responsabile
per eventuali danni e / o lesioni e / o benefici non ricevuti dal Cliente / Utente o qualsiasi
altra terza parte che sia danneggiata in questo senso.
7. Diritto di accesso, rettifica, cancellazione e opposizione.
Quei Clienti / Utenti che hanno fornito i loro dati a CLIPPER, possono rivolgersi a
CLIPPER, come il responsabile del file contenente i propri Dati Personali, al fine di
esercitare i loro diritti di accesso, rettifica, cancellazione e opposizione per quanto
riguarda i dati inclusi nel file.
Data la natura personale di questi diritti, bisogna che l’interessato certifichi la propria
identità a CLIPPER, che si riserva il diritto di intraprendere qualsiasi azione che riterrà
opportuna al fine di verificare la loro identità.
Il diritto di accesso si esercita su base annua, tranne interesse legittimo accreditato.
Una volta che l'identità sia accertata, CLIPPER notificherà la propria decisione entro un
mese. Se è affermativa, Lei potrà accedere a tali informazioni entro 10 giorni dalla
notifica.
I diritti di rettifica, opposizione e cancellazione potranno essere esercitati nel rispetto delle
seguenti disposizioni, a patto che Lei consideri che i Suoi Dati Personali nei nostri archivi

sono imprecisi, incompleti, insufficienti o eccessivi. In questo caso, Lei potrà esercitare i
Suoi diritti con uno dei mezzi di cui sopra.
Dopo aver verificato la Sua identità, CLIPPER realizzerà la correzione, opposizione o la
cancellazione entro 10 giorni dal ricevimento della richiesta.
La cancellazione comporterà il blocco dei Dati Personali in questione, che si
conserveranno internamente per tre anni a disposizione esclusiva delle pubbliche
amministrazioni, giudici e tribunali, per l'attenzione di qualsiasi responsabilità derivante
dal trattamento. Compiuto tale periodo, il responsabile dovrà procedere alla sua
eliminazione finale.
I diritti di accesso, rettifica, cancellazione e opposizione si esercitano mediante
comunicazione scritta a:
CLIPPER 1959 S.L.
Indirizzo: C / Metalurgia, 38-42, secondo piano.
08038 Barcelona
8. Obbligo del segreto
CLIPPER si impegna al segreto professionale per quanto riguarda i dati inclusi nel file, un
obbligo che rimarrà anche dopo la fine della loro relazione con il cliente / utente. Questo
dovere di segretezza riguarda tutto il personale CLIPPER che può accedere e / o trattare
dati del Cliente / Utente.
9. Modifica della normativa
CLIPPER si riserva il diritto di modificare la Politica, al fine di adeguarsi alla nuova
legislazione o alla nuova giurisprudenza, nonché alle novità derivanti da codici esistenti
nella materia o per motivi strategici aziendali.
Tali modifiche saranno comunicate con il necessario anticipo sul nostro sito web, fatto
salvo il necessario consenso degli interessati, quando non si intende concesso sotto i
termini di questa Politica.
Qualora ci fossero dubbi, domande o commenti con riferimento a questa Politica, non
esiti a farceli sapere attraverso l’indirizzo: info@clipperstyle.com.

