English

Datatex | Privacy Policy
Protection of Personal Information
Datatex protects all information belonging to any party that granted the Company or Users
of the Service permission to contact them, and does not share any such information with
any other party.
In connection with the provision of the Service, Datatex collects and stores the following
information:



Anonymous information from visitors to this Web site
Personal information (e.g. name and e-mail address) from visitors to this Web site
that subscribe to our newsletter
Use of Anonymous Information
We use Anonymous Information to run our Company more effectively and improve it over
time. For example, we may detect the type of browser you are using. Similarly, we may
attempt to detect your geolocation and direct you to a version of the Web site that is
written in a language that might better match your needs.
Use of Personal Information
We never use or share Personal Information in ways unrelated to the ones described in this
Privacy Policy, and we will not do so in the future without providing you an opportunity to
opt-out or otherwise prohibit such unrelated uses.

If you have questions about this Policy or need more information, you can contact:
datatex@datatex.it

www.datatex.com

Italian

Datatex | Informativa privacy
Ai sensi del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n.196 del Codice in materia di protezione dei dati
personali, Datatex, titolare del trattamento, garantisce il rispetto della disciplina in materia di
protezione dei dati personali.
I dati personali forniti saranno utilizzati esclusivamente per lo svolgimento delle attività di relazione
con il Cliente in base agli accordi contrattuali e non saranno ceduti a terzi. Gli ulteriori dati (quali
ad esempio nomi di dominio, indirizzi IP e tipi di browser), rilevati attraverso il nostro sito, sono
utilizzati per tracciare statistiche di traffico e per esigenze di controllo delle modalità di utilizzo del
servizio di parte delle autorità competenti e non sono in alcun modo accompagnati da alcuna
informazione personale aggiuntiva.
Si esclude in ogni caso la comunicazione a terzi o la diffusione dei dati.
In ogni momento è possibile opporsi al trattamento o chiedere la cancellazione, la modifica o
l'aggiornamento di tutte le informazioni personali in nostro possesso, inviando un'e-mail
all'indirizzo: datatex@datatex.it
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