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Proteggere la sicurezza e la privacy dei vostri dati personali è importante a Hegel.net; pertanto, condu
ciamo il nostro sito in conformità a le leggi applicabili in materia di protezione dei dati personali e di
sicurezza dei dati. Speriamo la politica delineata qui sotto vi aiuterà a capire quali dati Hegel.net possono
raccogliere, come Hegel.net utilizza e salvaguarda tali dati e con chi e con chi. potremmo condividerlo.

Dati personali

Attraverso i nostri siti Web, Hegel.net non raccoglierà alcun dato personale. su di te (ad es. nome, indi
rizzo, numero di telefono o indirizzo email), a meno che l’utente non scelga volontariamente di fornircelo
(ad es. da registrazione, sondaggio), rispettivamente, forniscono il vostro consenso, o a meno che altri
menti consentito dalle leggi e dai regolamenti applicabili per la la protezione dei vostri dati personali.

Scopo dell’utilizzo

Quando ci fornite dati personali, di solito li usiamo per rispondere alle seguenti domande alla vostra richi
esta, elaborare il vostro ordine o fornirvi l’accesso a specifici servizi di assistenza tecnica. informazioni
o offerte. Inoltre, per supportare il nostro rapporto con i clienti con te:

• possiamo archiviare ed elaborare i dati personali e condividerli con il nostro affiliati in tutto il
mondo per comprendere meglio le vostre esigenze di business e come possiamo migliorare i nostri
prodotti e servizi; oppure

• noi (o una terza parte per nostro conto) possiamo utilizzare i dati personali per contattare su
un’offerta Hegel.net a supporto delle vostre esigenze di business o per condurre sondaggi online
per capire meglio le esigenze dei nostri clienti.

Se si sceglie di non utilizzare i propri dati personali per supportare la nostra rapporto con la clientela (in
particolare il marketing diretto o le ricerche di mercato), rispetteremo la tua scelta. Non vendiamo o com
mercializziamo in altro modo il vostro dati personali a terzi, ad eccezione degli affiliati di Hegel.net.

Limitazione dello scopo

Hegel.net raccoglierà, utilizzerà o divulgherà i dati personali forniti da voi online solo per le finalità a voi
comunicate, a meno che la divulgazione:

• è un utilizzo dei dati personali per qualsiasi altro scopo aggiuntivo che sia direttamente connessi
allo scopo originario per il quale i dati personali sono stati raccolti. è stato raccolto,

• è necessario per preparare, negoziare ed eseguire un contratto con voi,

• è richiesto dalla legge o dal competente ente governativo o giudiziario autorità,

• è necessario per stabilire o preservare un’azione legale o una difesa,
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• è necessario per prevenire la frode o altre attività illegali, quali attacchi intenzionali ai sistemi
informatici di Hegel.net.

Comunicazioni o dati di utilizzo

Attraverso l’utilizzo dei servizi di telecomunicazione per accedere al nostro sito web, i vostri dati di co
municazione (ad es. l’indirizzo del protocollo Internet) o il vostro utilizzo dati (ad esempio, informazioni
sull’inizio, la fine e l’estensione di ciascun accesso, e le informazioni sui servizi di telecomunicazione a
cui avete avuto accesso) sono generate tecnicamente e che potrebbero essere collegate a dati personali.
A la misura in cui c’è una necessità impellente, la collezione, l’elaborazione e l’utilizzo dei vostri dati
di comunicazione o di utilizzo avverrà e sarà eseguito in conformità con la privacy dei dati applicabili.
quadro giuridico di protezione.

Dati non personali raccolti automaticamente

Quando accedete ai nostri siti Web, potremmo automaticamente (cioè, non tramite registrazione) raccol
gono dati non personali (ad es. tipo di browser Internet e del sistema operativo utilizzato, nome di dominio
del sito Web da cui si è numero di visite, tempo medio di permanenza sul sito, pagine visitate). Possiamo
utilizzare questi dati e condividerli con i nostri affiliati in tutto il mondo per monitorare l’attrattiva dei
nostri siti Web e migliorarne l’attrattiva. prestazioni o contenuti.

“Cookies” - Informazioni memorizzate automaticamente sul vostro computer

Quando si visualizza uno dei nostri siti Web, possiamo memorizzare alcuni dati sul vostro computer sotto
forma di “cookie” per riconoscere automaticamente il vostro PC la prossima volta che vieni a trovarmi.
I cookie possono aiutarci in molti modi, ad esempio, per esempio, attraverso permettendoci di personal
izzare un sito web per meglio rispondere ai vostri interessi o per memorizzare la password per evitare
di doverla reinserire ogni volta. Se non desiderano ricevere cookies, si prega di configurare il vostro
browser Internet per cancellare tutti i cookie dal disco rigido del tuo computer, bloccare tutti i cookie. o
per ricevere un avviso prima che un cookie venga memorizzato.

I bambini

Hegel.net non raccoglierà consapevolmente dati personali da bambini senza insistendo sulla necessità di
ottenere il previo consenso dei genitori, se richiesto da legge applicabile. Utilizzeremo o divulgheremo
solo i dati personali di un bambino. nella misura consentita dalla legge, per ottenere il consenso dei
genitori ai sensi della legge le leggi e i regolamenti locali o per proteggere un bambino. La definizione
di Il termine “bambino” o “bambini” dovrebbe tener conto delle leggi applicabili in quanto nonché le
usanze culturali nazionali e regionali.
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La sicurezza

Per proteggere i vostri dati personali da dati accidentali o illegali distruzione, perdita o alterazione e contro
la divulgazione non autorizzata, oppure Hegel.net utilizza misure di sicurezza tecnica e organizzativa.

Collegamenti ad altri siti web

I siti web Hegel.net contengono link ad altri siti web. Hegel.net non è responsabile delle pratiche di
privacy o del contenuto di altri siti Web.

Domande e commenti

Hegel.net risponderà alle ragionevoli richieste di rivedere il tuo profilo personale. dati e per correggere,
modificare o cancellare eventuali inesattezze. Se avete qualsiasi domande o commenti sulla politica di
protezione dei dati personali di Hegel.net (ad esempio per rivedere e aggiornare i propri dati personali),
cliccare su “Email” nell’angolo in alto a destra di questa pagina. Come Internet matura, così come la
nostra politica di protezione dei dati personali. Pubblicheremomodifiche alla nostra politica di protezione
dei dati personali su questa pagina. Si prega di controllare questa pagina per mantenersi regolarmente
aggiornati.
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