La presente Privacy Policy regola il modo in cui Mondogratis.it raccoglie, utilizza, conserva e divulga le
informazioni raccolte dagli utenti (ciascuno, un "Utente") del sito web www.mondogratis.it ("Sito"). Questa
politica sulla privacy si applica al Sito e tutti i prodotti e servizi offerti da Mondogratis.it.
Informazioni di identificazione personale
Possiamo raccogliere informazioni di identificazione personale da utenti in una varietà di modi, tra cui, ma
non limitato a, quando gli utenti visitano il nostro sito, registrarsi sul sito, iscriviti alla newsletter, e in
collegamento con le altre attività, i servizi, le caratteristiche o le risorse che mettere a disposizione sul
nostro sito. Gli utenti possono essere richiesti, se del caso, nome, indirizzo email, indirizzo postale. Gli
utenti possono, tuttavia, visitate il nostro sito in modo anonimo. Noi raccogliamo informazioni di
identificazione personale dagli utenti solo se volontariamente tali informazioni a noi. Gli utenti possono
sempre rifiutarsi di fornire le informazioni personali di identificazione, con la differenza che può impedire
loro di impegnarsi in attività del sito determinate correlate.
Non personali informazioni di identificazione
Possiamo raccogliere informazioni non personali di identificazione su ogni volta che gli utenti interagiscono
con il nostro sito. Le informazioni non personali di identificazione può includere il nome del browser, il tipo
di computer e informazioni tecniche su Utenti mezzi di collegamento al nostro sito, come ad esempio il
sistema operativo ed i fornitori di servizi Internet utilizzati e altre informazioni simili.
I cookie del browser Web
Il nostro sito può utilizzare "cookies" per migliorare l'esperienza utente. Browser Web per l'utente
posiziona dei cookie sul proprio disco rigido per scopi di registrazione e, talvolta, per tenere traccia delle
informazioni su di loro. L'utente può scegliere di impostare il proprio browser web, per rifiutare i cookie, o
per avvisare l'utente quando i cookie vengono inviati. In tal caso, si noti che alcune parti del sito potrebbero
non funzionare correttamente.
Come utilizziamo le informazioni raccolte
Mondogratis.it può raccogliere e utilizzare le informazioni personali degli utenti per le seguenti finalità:
- Per migliorare il nostro sito
Possiamo utilizzare il feedback che fornisci a migliorare i nostri prodotti e servizi.
- Per inviare e-mail periodiche
Potremmo utilizzare l'indirizzo email per inviare le informazioni utente e aggiornamenti relativi al loro
ordine. Può anche essere utilizzato per rispondere alle loro domande, le domande e / o altre richieste.
Come proteggere le informazioni
Adottiamo appropriato di raccolta dei dati, memorizzazione ed elaborazione e misure di sicurezza per la
protezione contro l'accesso non autorizzato, alterazione, divulgazione o la distruzione dei tuoi dati
personali, username, password, informazioni sulle transazioni e dei dati memorizzati sul nostro sito.

Condividere i tuoi dati personali
Noi non vendere, scambiare, affittare o utenti informazioni di identificazione personale a terzi. Possiamo
condividere informazioni aggregate generico demografica non collegati ad alcuna informazione di
identificazione personale per quanto riguarda i visitatori e gli utenti con i nostri partner commerciali, fidati
affiliati e inserzionisti per le finalità descritte above.We può utilizzare fornitori di servizi terzi per aiutarci a
gestire la nostra attività e il sito o gestire le attività per nostro conto, come l'invio di newsletter o sondaggi.
Possiamo condividere le informazioni con queste terze parti per le finalità indicate, a condizione che ci hai
dato il tuo permesso.
Siti web di terzi
Gli utenti possono trovare pubblicità o altri contenuti sul nostro sito che puntano ai siti e ai servizi dei nostri
partner, fornitori, inserzionisti, sponsor, licenziatari e altre terze parti. Noi non controlliamo il contenuto o
link che compaiono su questi siti e non siamo responsabili per le pratiche utilizzate dai siti web collegati o
dal nostro sito. Inoltre, questi siti o servizi, compresi i loro contenuti e link, possono essere in continua
evoluzione. Questi siti e servizi possono avere le loro politiche sulla privacy e le politiche di servizio al
cliente. Navigazione e l'interazione su qualsiasi altro sito web, compresi siti che hanno un link al nostro sito,
è soggetta ai termini stessi che del sito web e delle politiche.
Google Adsense
Alcuni annunci possono essere da Google. L'uso di Google del cookie DART consente di pubblicare annunci
per gli utenti in base alla loro visita al nostro sito e altri siti su Internet. DART utilizza "non dati personali" e
non tenere traccia delle informazioni personali su di te, come il tuo nome, indirizzo email, indirizzo fisico,
ecc Si può scegliere di non utilizzare il cookie DART consultando l'annuncio di Google e la rete di contenuti
sulla privacy politica a http://www.google.com/privacy_ads.html
Modifiche alla presente informativa sulla privacy
Mondogratis.it ha la facoltà di aggiornare questa politica sulla privacy in qualsiasi momento. Quando lo
facciamo, ti invieremo una e-mail. Invitiamo gli utenti a controllare frequentemente questa pagina per
eventuali modifiche per rimanere informati su come stiamo contribuendo a proteggere le informazioni
personali che raccogliamo. L'utente riconosce e accetta che è responsabilità di rivedere le suddette
politiche periodicamente e venire a conoscenza di modifiche.
L'accettazione di questi termini
Utilizzando questo sito, comporta l'accettazione di questa politica. Se non siete d'accordo con questa
politica, si prega di non utilizzare il nostro sito. L'uso continuato del Sito dopo la pubblicazione delle
modifiche a questa politica saranno considerati l'accettazione di tali modifiche.
Per contattarci
Se avete domande su questa informativa sulla privacy, le pratiche di questo sito, o sui rapporti con questo
sito, vi preghiamo di contattarci al seguente indirizzo:

Mondogratis.it
www.mondogratis.it
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