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CONTRADA COZÓRA 30

 6984 PURA – CANTON TICINO – SVIZZERA

IWISHU 2014, Contrada CozÓra 30 6984 - Pura, Canton Ticino (Svizzera) rispetta la protezione 

dei dati dei propri visitatori on-line. Proteggere la vostra privacy è la nostra priorità. Noi 

raccogliamo, analizziamo e utilizziamo i vostri dati personali esclusivamente in conformità ai 

seguenti principi e nel rispetto delle leggi sulla protezione dei dati.

Le informazioni personali sono dati che usiamo per identificare le persone e poterle 

contattare (ad esempio nome, indirizzo, numero di telefono, indirizzo di posta elettronica, e 

così via). 

Chiediamo solo inChiediamo solo informazioni personali quando ciò è necessario per fornire i nostri servizi, 

quali, ad esempio, avviene l'iscrizione alla newsletter. Raccogliamo e trattiamo le 

informazioni personali con attenzione e solo per gli scopi descritti in detta informativa sulla 

privacy e solo nella misura necessaria a tale scopo. Manteniamo le vostre informazioni 

personali solo per il tempo necessario a fornire i nostri servizi o finché non sia da voi 

eleimnate.

RACCOLTA E UTILIZZO DELLE INFORMAZIONI 

VVari dati di accesso vengono memorizzati quando si accede al nostro sito (come l'indirizzo IP, 

la data e l'ora di accesso, nome recuperati del file, ecc). Questi dati vengono memorizzati 

senza riferimento al singolo visitatore, il che significa che le informazioni rimarranno 

anonime e, pertanto, la vostra identità non verrà divulgata. Utilizziamo questi dati per 

migliorare continuamente il nostro sito web, effettuare analisi generali, e per orientare le 

nostre iniziative di marketing verso le esigenze identificabili degli utenti.

NEWSLETTER

Una volUna volta iscritti alla nostra newsletter riceverete aggiornamenti regolari sui nostri nuovi 

prodotti, eventi e altri argomenti correlati, tramite e-mail. Iscrivendovi ci autorizzate a 

utilizzare le informazioni personali che ci avete fornito per scopi promozionali e di 

comunicazione, nonché per lo svolgimento delle analisi statistiche. 

Si può facilmente annullare l'iscrizione alla newsletter in qualsiasi momento. Questo può 

essere fatto via email a info@iwishu.mobi 

CONTATTI

IWISHU IWISHU Team è qui per voi in ogni momento e sarà felice di rispondere a tutte le domande 

che avete in materia di protezione dei dati scrivendo a info@iwishu.mobi.

PRIVACY POLICY


