AVVISO LEGALE
INFORMATIVA SULLA PRIVACY
RISERVATEZZA E INFORMATIVA SULLA PRIVACY
Camso Inc. e le sue affiliate (“Camso”) considerano i dati personali come privati e riservati. Di conseguenza, i dati personali da Voi forniti
sono conservati in un luogo sicuro, accessibile unicamente dal personale autorizzato. Camso non divulgherà i dati personali a terze parti
ad eccezione delle proprie affiliate o partner commerciali.
Con l’utilizzo di questo sito, si accettano i termini e le condizioni della presente Informativa. Se non accettate i termini e le condizioni della
presente Informativa, siete pregati di non utilizzare questo sito web. Ci riserviamo il diritto, a nostra discrezione, di cambiare, modificare,
aggiungere o rimuovere parti di questa Informativa in qualsiasi momento. Siete pregati di visitare questa pagina periodicamente
per eventuali modifiche. L’utilizzo del sito dopo la pubblicazione delle modifiche alle presenti condizioni comporta l’accettazione dei
termini rivisti.

RACCOLTA DEI DATI
La navigazione su un sito Camso viene eseguita in maniera anonima. I dati personali non vengono raccolti. Alcune aree dei nostri siti,
tuttavia, possono richiedere che siano forniti in maniera volontaria dati personali quali il Vostro nome, l’indirizzo di posta elettronica, ecc.,
per finalità di corrispondenza, registrazione al sito o partecipazione ai sondaggi online.
Camso può inoltre conservare le comunicazioni elettroniche che inviate ai nostri addetti all’assistenza cliente, webmaster o altri soggetti
terzi. Tali comunicazioni elettroniche potranno essere condivise solamente all’interno di Camso al fine di migliorare continuamente il
servizio clienti.
Il sito traccia i dati relativi alle visite che vengono effettuate al sito stesso. Ad esempio, vengono elaborate statistiche che mostrano il
numero giornaliero di visitatori del sito, le richieste giornaliere ricevute per specifici file del sito, ed i paesi dalla quale provengono tali
richieste. Queste statistiche aggregate vengono utilizzate per personalizzare il sito al fine di soddisfare al meglio le vostre esigenze e
possono essere rese disponibili a terzi. Ad ogni modo, tali statistiche non contengono dati personali e non possono essere utilizzate al
fine di raccogliere tali informazioni.
Il sito può utilizzare “cookie” o “web beacon”. I cookie sono piccoli file di testo che il sito può inviare al vostro browser, e che possono essere
memorizzati sul sistema utilizzato dall’utente. I cookie ci consentono di offrire un servizio migliore all’utente che visita il nostro sito web
attraverso la personalizzazione dei contenuti. I “web beacon”, denominati anche “spotlight tag” o “pixel tag”, servono a riconoscere i singoli
cookie e ci aiutano ad individuare quali sono gli annunci pubblicitari che attirano gli utenti ad un sito specifico. E’ possibile impostare
il browser in modo da essere avvisati ogni volta che si riceve un cookie, dando all’utente la possibilità di decidere se accettarlo o meno.
Se l’utente decide di rifiutare il cookie, verrà disabilitato anche il web beacon. Le informazioni raccolte e utilizzate tramite i cookie ed i
web beacon sono di natura anonima e non contengono alcun dato personale. Le informazioni raccolte non contengono il nome, l’indirizzo,
il numero di telefono o l’indirizzo di posta elettronica dell’utente.

USO DELLE INFORMAZIONI
Camso può utilizzare le informazioni raccolte dagli utenti, a titolo esemplificativo, per la fornitura di un servizio, misurare l’interesse
del cliente nei nostri prodotti e servizi, oppure informare gli utenti sui nuovi prodotti e programmi. Queste offerte potrebbe basarsi sulle
informazioni fornite nel corso di sondaggi, informazioni che potrebbero indicare le preferenze di acquisto oppure i messaggi di posta
elettronica inviati al sito.
Gli elenchi utilizzati per inviarvi offerte di prodotti e servizi vengono sviluppati e gestiti in base a condizioni rigorose volte a salvaguardare
la sicurezza e la privacy dei dati personali dei clienti. Camso soddisferà in maniera ragionevole ogni richiesta volta alla eliminazione dei
contatti dagli elenchi di indirizzi postali ordinari o di posta elettronica.

RISERVATEZZA
Al fine di mantenere la riservatezza di tutte le informazioni personali acquisite, la politica di Camso è di non divulgare a terzi i dati
personali raccolti online, salvo il caso in cui la comunicazione sia prevista da obblighi di legge oppure da provvedimenti governativi o
dall’autorità giudiziaria oppure se i dati personali sono necessari per la prestazione, da parte di Camso, di servizi a favore degli utenti e
visitatori del sito.
Camso non fornisce in nessun caso i dati personali ad altre organizzazioni a meno che sia stato espressamente comunicato al momento
della raccolta dei dati. Camso non condivide i dati personali con terzi non autorizzati. A titolo esemplificativo, Camso nel proprio interesse
ha autorizzato una società a trasmettere email per attività di marketing. Tuttavia, tale società non può utilizzare i dati personali per
finalità secondarie.

ALTRI SITI WEB
I siti web di Camso possono contenere link ad altri siti. Camso compie ogni sforzo per fornire solamente link che condividono i nostri
rigorosi standard e rispetto per la privacy. Tuttavia, non siamo responsabili del contenuto oppure delle politiche di privacy messe in atto
da altri siti.

BAMBINI
Camso non raccoglie consapevolmente attraverso il proprio sito alcuna informazione di natura personale (come il nome, l’indirizzo
e il numero di telefono) da bambini di età inferiore ai 13 anni. Camso informerà specificamente i bambini di età inferiore ai 13 anni
di non comunicare tali informazioni al sito. Attualmente non permettiamo ai bambini di età inferiore ai 13 anni la registrazione o la
partecipazione a concorsi o promozioni sul sito. Tuttavia, qualora il genitore o tutore di un bambino di età inferiore ai 13 anni ritiene
che il bambino ci abbia fornito informazioni di natura personale, tale genitore o tutore del bambino è tenuto a contattarci se desidera
la cancellazione dai nostri file del dato fornito. Se Camso viene a conoscenza che informazioni di natura personale di bambini di età
inferiore ai 13 anni siano presenti in forma utilizzabile nei propri file, adotteremo misure per eliminare tali informazioni dai nostri file.
Inoltre, ogni individuo di età inferiore ai 18 anni è tenuto a richiedere l’autorizzazione del proprio genitore o tutore prima di utilizzare o
divulgare qualsiasi informazione di natura personale su questo sito.

COME CONTATTARCI
Voi potete richiedere l’accesso ai dati personali forniti a Camso. Se avete domande o commenti in merito alla presente Informativa sulla
Privacy, o se desiderate aggiornare i vostri dati in nostro possesso, le vostre preferenze o cancellare i dati personali dal nostro database,
siete pregati di contattarci al seguente indirizzo di posta elettronica: info@camso.co.

CONDIZIONI D’USO
Camso Inc. apprezza l’interesse manifestato per la nostra società e le visite che effettuate al sito. Con l’utilizzo del presente sito, si
accettano i termini e le condizioni delle presenti Condizioni d’Uso. Se non si accettano le Condizioni d’Uso, siete pregati di non utilizzare
il presente sito web. Ci riserviamo il diritto, a nostra discrezione, di cambiare, modificare, aggiungere o rimuovere parti delle presenti
Condizioni d’Uso in qualsiasi momento. Siete pregati di visitare questa pagina periodicamente per eventuali modifiche. L’utilizzo del sito
dopo la pubblicazione delle modifiche alle presenti condizioni comporta l’accettazione dei termini rivisti.

ESATTEZZA DELLE INFORMAZIONI PRESENTI SUL SITO
Camso Inc. (“Camso”) e le sue affiliate non sono responsabili qualora le informazioni presenti sul sito non siano esatte, complete o
tempestive. Le informazioni presenti sul sito sono fornite solamente a scopo informativo generale e non devono essere utilizzate né si
dovrà fare alcun affidamento su di esse come sola ragione per prendere decisioni. Qualsiasi affidamento sulle informazioni presenti sul
sito è a vostro rischio. Camso può modificare le informazioni, i prodotti o i servizi descritti in questo sito in qualsiasi momento, senza
incorrere in alcun obbligo di aggiornare le informazioni presenti sul sito. Non tutti i prodotti o servizi descritti sul sito sono disponibili in
tutti i paesi. Contattate il proprio distributore Camso locale prima di fare affidamento sulle informazioni ivi contenute.

UTILIZZO DELLE INFORMAZIONI PRESENTI SUL SITO
Camso vi autorizza ad accedere, copiare, scaricare e stampare il materiale presente sul sito solamente per uso personale e non
commerciale, a condizione che il materiale non venga modificato o alcun diritto d’autore, marchio o altri avvisi di proprietà che possono
apparire sui materiali non siano cancellati. Qualsiasi altro uso di materiale presente sul sito, compresa la creazione di una versione
speculare del sito, la modifica, la distribuzione, la trasmissione, la pubblicazione, il caricamento, le licenze, il reverse engineering, il
trasferimento di, o la creazione di opere derivate da, qualsiasi materiale, informazione, software, prodotto o servizio ottenuto dal sito, è
espressamente vietato.

DIRITTO D’AUTORE
Tutti i contenuti del sito (compresi i testi, le immagini, i media interativi ed i software) sono proprietà esclusiva di Camso, dei suoi
concessionari di licenza e dei suoi fornitori di contenuti e sono protetti dal diritto d’autore, marchio depositato e altre leggi applicabili
degli Stati Uniti e di altri paesi. Tutti i diritti sono riservati. I loghi di Camso e i disegni grafici associati, nonché le caratteristiche che
identificano i prodotti e la società sono marchi di Camso Inc. e non possono essere impiegati senza autorizzazione. Non viene concesso
alcun diritto o licenza su qualsiasi marchio di servizio, logo o marchio registrato.

MATERIALE INVIATO
Camso accoglie i vostri commenti, domande e idee relative al sito o ai prodotti e servizi della stessa. Voi accettate che tali materiali siano
trattati come non confidenziali oltre a concedere a Camso e le sue affiliate il diritto senza restrizione in tutto il mondo, royalty-free, a tempo
indeterminato, irrevocabile e con la possibilità di concessione in sub-licenza di riprodurre, utilizzare, modificare, pubblicare, creare opere
derivative e distribuire il materiale. Camso non avrà alcun obbligo di rispondere e sarà libera di usare qualsiasi idea, concetto o know-how
che ci inviate per qualsiasi scopo. Voi vi impegnate a tenere indenne Camso da qualsiasi eventuale reclamo derivante dai contenuti che
ci fornite. Voi accettate di essere responsabili per qualsiasi materiale inviatoci tramite il sito. E’ vietato caricare o pubblicare attraverso
questo sito qualsiasi contenuto che (i) sia confidenziale, proprietario, falso, fraudolento, diffamatorio, calunnioso, osceno, invasivo della
privacy, in violazione dei diritti di proprietà intellettuale, illegale o altrimenti suscettibile di obiezione o di natura commerciale; (ii) possa
costituire o incoraggiare un reato, violare i diritti di terzi o altrimenti dare luogo a responsabilità o infrangere la legge; o (iii) che possa
contenere virus informatici, campagne politiche, o qualsiasi forma di “spam”. Voi non può utilizzare informazioni sull’identità che siano
false o in grado di indurre in errore quanto alla vera origine del contenuto.

LINK
Tutti i link al sito devono condurre alla homepage salvo diverso accordo per iscritto con Camso. Qualsiasi materiale con link dal sito
verrà aperto con una finestra separata e non potrà essere mostrato con il marchio o logo di un altro sito. Camso non è responsabile per i
contenuti dei siti collegati o di qualsiasi altro prodotto o servizio offerto tramite tale o qualsiasi altro sito. La presenza di link verso altri
siti non deve essere interpretato in alcun modo come un avallo dei loro contenuti.

DISCLAIMER
LE INFORMAZIONI SONO FORNITE “COSI COME SONO” SENZA GARANZIA DI QUALSIVOGLIA NATURA, IMPLICITA O ESPLICITA, INCLUSE
SENZA LIMITAZIONI, LE GARANZIE IMPLICITE DI COMMERCIABILITA’, DI APPROPRIATEZZA PER UNO SCOPO SPECIFICO, DI NON
VIOLAZIONE, E CHE L’ACCESSO AL SITO SARA’ SICURO, PRIVO DI INTERRUZIONI, DI VIRUS O DI ERRORI. VOI RICONOSCETE CHE L’USO
DEL SITO E’ A PROPRIO ESCLUSIVO RISCHIO. VOI SARETE IL SOLO RESPONSABILE PER EVENTUALI DANNI AL SISTEMA INFORMATIVO
O PERDITA DI DATI CHE POTREBBE INSORGERE DALLO SCARICAMENTO DI QUALSIASI MATERIALE DA QUESTO SITO. IN ALCUNE
GIURISDIZIONI NON E’ CONSENTITA L’ESCLUSIONE DELLE GARANZIE IMPLICITE E PERTANTO LE ESCLUSIONI SOPRA RIPORTATE
POTREBBERO NON ESSERE VALIDE IN CASI SPECIFICI. IN NESSUN CARO CAMSO INC. E LE SUE AFFILIATE SARANNO RESPONSABILI
PER QUALSIASI DANNO DIRETTO, INDIRETTO, PUNITIVO, ESEMPLARE, INCIDENTALE, CONSEQUENZIALE DERIVANTE DA O CORRELATE
AL SITO O A QUALSIASI ALTRO SITO CUI ACCEDETE TRAMITE COLLEGAMENTO SUL PRESENTE SITO WEB, QUALSIASI INFORMAZIONE,
PRODOTTO O SERVIZIO PUBBLICIZZATO SUL OPPURE OTTENUTO TRAMITE IL SITO, O DERIVANTE DALL’USO O DALL’INCAPACITA’ DI USARE,
LE INFORMAZIONI NEL SITO, IVI COMPRESI DANNEGGIAMENTI AL SISTEMA INFORMATIVO, PERDITA DI PROFITTO, INTERRUZIONE
DELL’ATTIVITA’ O FURTO, ALTERAZIONE, DISTRUZIONE, ACCESSO NON AUTORIZZATO O PERDITA DI DATI, O QUALSIASI COMPORTAMENTO
DIFFAMATORIO, OFFENSIVO O ILLEGALE DA PARTE DI QUALSIASI UTENTE DEL SITO. SE SI PROVOCA UNA INTERRUZIONE TECNICA DEL
SITO O DEI SISTEMI DI TRASMISSIONE AL SITO, SI ACCETTA DI ESSERE RESPONSABILE PER QUALSIASI DANNO E SPESA, COMPRESE
LE SPESE LEGALI RAGIONEVOLI E LE SPESE GIUDIZIARIE, DERIVANTI O CAUSATE DA TALE DISSERVIZIO. QUALSIASI CAUSA DI AZIONE
DERIVANTE O RELATIVA ALL’USO DEL SITO DEVE ESSERE AVVIATA ENTRO UN (1) ANNO DOPO LA CAUSA DI INIZIO. POICHÉ’ ALCUNE
GIURISDIZIONI NON AMMETTONO LIMITAZIONI DI GARANZIE IMPLICITE O L’ESCLUSIONE O LE LIMITAZIONI DI RESPONSABILITA’ PER
DANNI CONSEQUENZIALI O INCIDENTALI, LE LIMITAZIONI DI CUI SOPRA POTREBBERO NON ESSERE, IN PARTE O IN TUTTO, APPLICABILE
A VOI.

GIURISDIZIONE COMPETENTE E LEGGE APPLICABILE
Le leggi dello Stato di New York governano queste Condizioni d’Uso e l’utilizzo del sito e si accetta irrevocabilmente la giurisdizione dei
tribunali situati nella Contea di New York per qualsiasi azione relativa alle presenti Condizioni d’Uso. Nel caso in cui qualsiasi materiale
contenuto in questo sito o l’uso dello stesso, sia in contrasto con le leggi del luogo in cui vi trovate al momento dell’accesso, il sito è
destinato ad un uso diverso e vi preghiamo di non utilizzarlo. Siete tenuti ad informarvi delle leggi applicabili e garantirne l’osservanza.

AVVISO DI VIOLAZIONE
Camso rispetta i diritti di proprietà intellettuale di terzi. Se si ritiene che la propria opera coperta dal diritto d’autore sia stata violata, si
prega di contattare il nostro agente Camso per il diritto d’autore: trademark@camso.co.
Per essere efficace, le seguenti informazioni devono essere fornite per iscritto al nostro agente per il diritto d’autore:
1. Una firma fisica o elettronica di una persona autorizzata ad agire per conto del detentore di un diritto esclusivo che è stato
presumibilmente violato;
2. Identificazione del lavoro protetto dal diritto d’autore che si ritiene sia stato violato oppure, nel caso di diversi lavori protetti dal diritto
d’autore in un unico sito on-line coperto da un’unica notifica, un elenco rappresentativo di tali lavori sul sito;
3. Identificazione del materiale che si ritiene essere stato violato o soggetto ad attività illecita e che deve essere rimosso o il cui accesso
deve essere disattivato e informazioni ragionevolmente esaustive da permettere al fornitore del servizio di localizzare il materiale;
4. Informazioni ragionevolmente esaustive da permettere al fornitore del servizio di contattare il notificante, quali indirizzo, il numero di
telefono e, se disponibile, un indirizzo email a cui il notificante può essere contattato;
5. Una dichiarazione in cui il notificante affermi di ritenere, in buona fede, che l’utilizzo del materiale specificato nella notifica non sia
autorizzato dal proprietario del diritto d’autore, dal suo agente o dalla legge; e
6. Una dichiarazione che le informazioni contenute nella notifica sono accurate, pena accusa di falsa testimonianza, che il notificante è
autorizzato ad agire per conto del titolare di un diritto esclusivo presumibilmente violato.
Camso non è soggetta ad alcun obbligo di fornire, trasmettere, pubblicare, distribuire o altrimenti fornire materiale disponibile sul sito,
compresi i materiali che mettete a nostra disposizione, e pertanto ci riserviamo il diritto a nostra esclusiva discrezione di rimuovere in
qualsiasi momento qualunque materiale dal sito.
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