
Privacy Policy 
Questo documento, indicato con il nome di “Privacy Policy”, contiene tutte le informazioni legali e le policy di fornitura e utilizzo del 
portale mimetix.com. 
Il portale cerca di garantire la fruibilità dei propri servizi al maggior numero di utenti.  
Il portale fornisce agli utenti l’accesso, tramite il proprio network di servizi, a numerose risorse on line.  
Salvo espressa disposizione contraria, l’introduzione di una qualsiasi modifica al portale che lo renda diversamente fruibile rispetto alla 
sua forma attuale, come pure il lancio di nuovi servizi, sarà soggetta, e pertanto sarà regolato, dalle linee guida indicate in questo 
documento.  
L’utente riconosce e concorda che il Servizio è fornito “COSI’ COME E’” e “COME DISPONIBILE” e che pertanto non assume alcuna 
responsabilità riguardo alla sua fruizione e disponibilità.  
Al fine di poter utilizzare il portale, è necessario ottenere un accesso al World Wide Web, o direttamente oppure tramite altri strumenti 
che consentono l’accesso ai contenuti situati sul Web, e pagare tutti i corrispettivi associati a tale accesso.  
Inoltre, è necessario che gli utenti si dotino dell’attrezzatura necessaria per la connessione al World Wide Web.  
I dati di registrazione nonché ogni altra eventuale informazione associabile, direttamente od indirettamente, ad un utente determinato, 
sono raccolti ed utilizzati in conformità alla Legge 675/1996.  
L’articolo 13 della Legge 675/1996 conferisce all’Utente la possibilità di esercitare specifici diritti, tra cui quelli di ottenere dà la conferma 
dell’esistenza o meno di propri dati personali e la loro messa a disposizione in forma intelligibile; di avere conoscenza dell’origine dei 
dati, nonché della logica e delle finalità su cui si basa il trattamento; di ottenere la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il 
blocco dei dati trattati in violazione di legge, nonché l’aggiornamento, la rettificazione o, se vi è interesse, l’integrazione dei dati; di 
opporsi al trattamento, per motivi legittimi, ovvero opporsi, in ogni momento, ai trattamenti finalizzati al marketing e all’informazione 
commerciale.  
Per informazioni sul titolare del trattamento è necessario rivolgersi a Mimetix di Boella C. attraverso i contatti presenti direttamente sul 
sito.  
Il portale rispetta e protegge la privacy degli utenti che navigano e utilizzano i servizi associati al sito e inoltre si impegna a non 
divulgare informazioni personali a terzi senza autorizzazione esplicita da parte dell’utente.  
Il portale può decidere di divulgare le informazioni personali degli utenti alle società che utilizzano il sito a scopo pubblicitario, ai partner 
commerciali, agli sponsor ed altri; tuttavia, le informazioni divulgate si limitano generalmente solo ad informazioni generiche sugli utenti, 
poiché’ la trasmissione di dati personali e’ consentita solo su esplicita autorizzazione degli utenti stessi.  
Si ricorda che l’amministrazione può dover fornire indicazioni personali sugli utenti in caso di ordine, disposizione legale, mandato o 
sentenza di un tribunale.  
Alcune delle funzioni presenti all’interno del sito e di tutte le varie sezioni ad esso correlate, vengono gestite attraverso l’utilizzo dei 
cookie.  
Non verranno memorizzati dati sensibili, ma solamente i codici di accesso alle funzionalità avanzate, per permetterne l’utilizzo.  
Utilizzando il nostro sito, l’utente acconsente all’acquisizione e all’uso delle proprie informazioni da parte dell’amministrazione del sito, 
come indicato in queste norme. L’amministrazione può decidere di modificare le norme sulla privacy senza alcun preavviso, in questo 
caso, si impegna a segnalare le variazioni su questa pagina per dare modo a tutti gli utenti di sapere con esattezza quali informazioni 
vengono acquisite, come vengono utilizzate le informazioni e se e come vengono divulgate.  
Per ulteriori informazioni Vi preghiamo di contattarci in qualsiasi momento, saremo lieti di rispondere a qualsiasi domanda via e-mail.  
Il portale rispetta i diritti di proprietà intellettuale e/o industriale degli altri e richiede ai propri utenti di fare altrettanto.  
Ove riteniate che una vostra opera sia stata copiata o “trattata” da terzi all’interno del portale in modo da integrare una violazione delle 
norme sul diritto d’autore, vi preghiamo di contattare il titolare del portale utilizzando i riferimenti indicati sul portale stesso, con le 
seguenti informazioni:  

• una copia elettronica o fisica della firma del soggetto autorizzato ad agire per conto del titolare del diritto d’autore interessato;  

• una descrizione del lavoro protetto da diritto d’autore che ritenete essere stato violato, comprensiva dell’indicazione della 
fonte del diritto stesso e di una descrizione del diritto che si assume essere stato violato;  

• una indicazione del luogo all’interno del sito ove si trova il lavoro che ritenete sia stato copiato;  

• il vostro indirizzo, numero di telefono e indirizzo di posta elettronica;  

• una dichiarazione da parte vostra nella quale affermate in buona fede che l’utilizzo del quale si tratta non è autorizzato dal 
titolare del diritto d’autore, dal suo licenziatario o dalla legge;  

• una dichiarazione con la quale dichiarate e garantite che le informazioni fornite con la vostra comunicazione rispondono a 
verità e che siete il legittimo titolare del diritto ovvero che siete legittimamente autorizzato ad agire per conto del titolare.  

Il portale può fornire link ad altri siti o ad altre risorse del web.  
L’utente conviene e concorda che non può in alcun modo essere ritenuta responsabile per il funzionamento di tali siti o risorse esterne.  
Il portale può fornire link per il download diretto di risorse, programmi e altro.  
L’utente conviene e concorda che il portale non può in alcun modo essere ritenuto responsabile per il funzionamento di tali risorse, e 
per danneggiamenti dovuti al loro utilizzo.  
Il portale non può controllare e non è quindi in alcun modo responsabile per il contenuto e la pubblicità pubblicata su tali siti o risorse 
esterne o per i prodotti o i servizi ivi offerti o negoziati.  
L’utente conviene e concorda che non è in alcun modo responsabile, direttamente o indirettamente, per eventuali danni sofferti 
dall’utente in relazione al contenuto dei siti o in relazione ad acquisti di beni o servizi effettuati tramite questi siti.  
L’utente si impegna a non riprodurre, duplicare, copiare, vendere, usare tecniche di framing, rivendere e comunque a non sfruttare a fini 
commerciali il portale o una qualunque sua parte, nonché l’utilizzo o l’accesso al portale.  
È vietata qualsiasi tipo di riproduzione (anche parziale) non autorizzata di ogni parte del portale. 

 


