Principi relativi alla privacy
Le nostre direttive sulla privacy regolano le informazioni raccolte dalla nostra azienda, Terra dei
Colori attraverso le nostre applicazioni mobili e l’uso di tali informazioni.
Noi non raccogliamo informazioni personali dai bambini con le nostre applicazioni.
Quando scaricate e utilizzate le nostre applicazioni mobili, non vi richiediamo di fornire alcuna
informazione e non raccogliamo alcun dato su di voi o sul vostro dispositivo, ad eccezione delle
informazioni non personali sulla durata d’impiego dell’applicazione e su come l’applicazione è
utilizzata, ad esempio, le schermate visualizzate e le azioni eseguite nell’ambito della nostra
applicazione mobile.
Noi non forniamo mai informazioni non personali ad alcun soggetto al di fuori della nostra
azienda.
Rispettiamo la Legge sulla Protezione della Privacy Online dei Bambini.
Il nostro sito web e le applicazioni mobili sono conformi alla Legge sulla Protezione della Privacy
Online dei Bambini (Children’s Online Privacy Protection Act – “COPPA”). Noi non raccogliamo
consapevolmente informazioni personali da bambini di età inferiore a 13 anni e, nel caso in cui un
utente identifichi se stesso come un bambino di età inferiore a 13 anni, mediante una richiesta di
assistenza o qualsiasi altro contatto, noi non raccogliamo, memorizziamo o utilizziamo alcuna
informazione personale di tale utente, cancellandola eventualmente in modo sicuro.
Per fornirvi informazioni sulle nuove applicazioni che rilasciamo, abbiamo bisogno del vostro
indirizzo e-mail.
Forniamo un servizio di newsletter opzionale e gratuito, che i genitori possono scegliere di ricevere
inviando una richiesta al nostro sito web www.gambalungaeilpiratasenzanaso.it. La raccolta di
indirizzi di posta elettronica per l’invio di newsletter è realizzata ai sensi della Sezione 312(c)(3)
della legge COPPA, in vigore dal 1 luglio 2013, che prescrive che vi venga notificato che:
(i) stiamo raccogliendo l’indirizzo di posta elettronica per il solo scopo di inviare le newsletter;
(ii) utilizziamo l’indirizzo di posta elettronica esclusivamente per tale scopo e che l’indirizzo di
posta elettronica non è combinato con qualsiasi altra informazione; e
(iii) potete scegliere in qualsiasi momento di non ricevere le newsletter, cancellando l’iscrizione. Le
nostre newsletter vengono recapitate attraverso terze parti, nostri fornitori di servizi. Pertanto,
condividiamo il vostro indirizzo e-mail con loro per il solo scopo di completare l’iscrizione alle
newsletter.
Per richiedere assistenza, potete inviarci una mail o contattarci mediante la pagina di
assistenza sul nostro sito web.
Consentiamo agli utenti di contattarci, in caso di richieste di assistenza riguardanti l’uso delle nostre
applicazioni mobili. Se inviate una richiesta di assistenza, noi possiamo ricevere il vostro indirizzo
e-mail e le altre informazioni da voi fornite in relazione alla vostra richiesta di assistenza
(“Informazioni di assistenza”). Noi utilizziamo solo le Informazioni di assistenza.
Condivisione e divulgazione delle informazioni
Utilizziamo il vostro indirizzo e-mail solo ai fini dell’invio delle newsletter. Utilizziamo le
Informazioni di assistenza solo per le operazioni interne del nostro sito web e delle applicazioni, al
fine di fornirvi assistenza, come previsto nella Sezione 312.2 del regolamento COPPA, in vigore dal
1 luglio 2013. Noi non noleggiamo o vendiamo il vostro indirizzo e-mail.
Cookie
Quando visitate il nostro sito web, possiamo inviare dei cookie al vostro computer che identificano
in modo univoco il vostro browser. Utilizziamo i cookie per migliorare la qualità del nostro
servizio, memorizzando le preferenze dell’utente e monitorando le informazioni d’uso. La maggior
parte dei browser consente all’utente di disattivare i cookie o di impostare la ricezione di un avviso
quando i cookie vengono inviati al computer.
Collegamenti a siti di terze parti
Possiamo predisporre link e/o connessioni a siti web o servizi di terze parti dal nostro sito web (non

consentiamo collegamenti all’interno delle nostre applicazioni mobili). Non siamo responsabili per
le politiche di privacy o per i contenuti di tali siti di terze parti.
Contattateci
Se avete domande o dubbi riguardanti la presente Informativa sulla privacy, inviateci una email all’indirizzo segreteria@terradeicolori.it.

