
Politica sulla Privacy per il sito: 
polandwood.com

 
Introduzione.

Nota del Traduttore 
Questa è una traduzione delle Politiche sulla Privacy originali. Il traduttore non è un esperto legale, e ha 
tradotto in buona fede il documento dall'inglese. Il traduttore ed i responsabili della distribuzione di questo 
documento non ne garantiscono la conformità con la Legge 31 Dicembre 1996 n. 675 (legge sulla tutela della 
Privacy) o con altre leggi vigenti. Il traduttore ed i responsabili della distribuzione di questo documento non si  
assumono nessuna responsabilità derivante dall'uso improprio di questo documento, da imperfezioni nella sua  
stesura, o dalla sua non conformità con le leggi vigenti. È responsabilità del Webmaster e dei proprietari del 
sito modificare il documento in conformità con le leggi vigenti e le politiche del sito. 

 
La direzione e la redazione di questo sito ritengono che il diritto alla privacy sia una questione molto seria e 
intendono garantirlo ad ogni utente [sia esso un membro iscritto o meno]. Questa Politica sulla Privacy riguarda 
tutte le informazioni personali [più avanti chiamate anche "Dati"] che possono essere raccolte attraverso questo 
sito. Questa Politica non riguarda altri enti che non possediamo o controlliamo, o persone che non siano nostri 
dipendenti, agenti o sotto il nostro diretto controllo. 

 
1. Raccolta Dati.
La procedura di registrazione richiede solo un indirizzo e-mail valido, un pseudonimo personale unico [definito 
anche “Username” o “Log-in”] ed una parola chiave [definita anche “password”]. Fornire altre informazioni di 
carattere personale è una tua libera scelta. Considera con attenzione che il tuo pseudonimo [Username], 
l'indirizzo e-mail o altre informazioni fornite possono contenere il tuo vero nome o altre informazioni personali 
e, di conseguenza, potrebbero risultare pubbliche attraverso questo sito. Come in molti altri siti, il nostro server 
può salvare automaticamente alcune informazioni come l'indirizzo IP del tuo computer e impiega la tecnica dei 
"cookies" [su cui troverai maggiori informazioni poco più in basso]. 

 
2. Uso dei Dati.
Questo sito usa i tuoi Dati personali per adattare e migliorare l'esperienza del tuo accesso al sito. Impiegheremo 
ogni precauzione possibile per non fornire i tuoi Dati a terzi, a meno che:

(a) indicazione contraria sia indicata in questa Politica sulla Privacy; 
(b) tu ci abbia fornito un consenso, per esempio quando scegli tu stesso di accettare o negare la condivisione 
della lettura dei Dati; 
(c) un servizio fornito dal nostro sito richieda l'interazione con un servizio fornito da terzi o venga interamente 
erogato da terzi; 
(d) i tuoi Dati ci vengano richiesti da forze dell'ordine e/o magistrati nell'esercizio delle loro funzioni; 
(e) la direzione del sito ritenga [a proprio insindacabile giudizio] che il tuo uso del sito o altri tuoi 
comportamenti comunque collegati al sito stesso violino questa Politica, le nostre Condizioni d'Uso, altre linee 
d'uso o giudichi ragionevolmente necessaria la diffusione dei tuoi Dati per proteggere i propri diritti legali e/o i 
propri beni; 
(f) questo sito sia acquistato da terzi laddove i suddetti terzi siano in grado di usare Dati nello stesso identico 
modo indicato da questa Politica. 

Nel caso tu scelga di seguire link pubblicati da questo sito per visitare altri siti web, ti suggeriamo di leggere 
sempre le relative politiche sulla privacy. 

 
3. Cookies.
Come altri siti, questo sito salva ed usa cookies per migliorare la tua esperienza come utente. Nel caso questo 



sito accetti di pubblicare banner pubblicitari anche questi potrebbero salvare ed usare cookies sul tuo computer. 
Questo processo è soggetto alle politiche sulla privacy degli inserzionisti che comunque e in ogni caso non 
avranno accesso ai nostri cookies. Per maggiori informazioni sulle tecnica dei cookies e sulla pubblicazione di 
banner pubblicitari puoi condurre una ricerca su uno qualsiasi dei principali motori di ricerca pubblici in 
internet. 

 
4. Minori.
L’età minima per potersi iscrivere al sito viene decisa dal Webmaster e viene dichiarata durante la procedura di 
iscrizione. Chi avesse un età inferiore a quella richiesta e volesse comunque iscriversi, deve essere in possesso 
della relativa autorizzazione firmata da almeno un genitore o tutore. Copia di detta autorizzazione deve 
pervenire alla direzione del sito. Per maggiori informazioni, contatta il Webmaster. 

 
5. Modifica o Cancellazione delle informazioni sul tuo account.
Questo sito fornisce la possibilità di modificare in qualsiasi momento le informazioni riguardanti il proprio 
account [di solito fornite durante la fase di registrazione]. Puoi richiedere la cancellazione definitiva del tuo 
account contattando il Webmaster. Contenuti o altri dati da te inseriti su questo sito e non contenuti nel tuo 
account [come messaggi sui forum o articoli e notizie] possono essere conservati a nostra discrezione, anche se 
il tuo account è stato cancellato. 

 
6. Modifiche a questa Politica sulla Privacy.
Di tanto in tanto possono essere effettuate modifiche a questo documento. È tua responsabilità verificare e 
prendere atto di queste modifiche. Modifiche di carattere sostanziale [da intendersi come “cambiamento delle 
linee guida”] verranno comunque comunicate attraverso un avviso in “Home page”. 

 
7. Nessuna garanzia.
Questo documento indica le linee guida per la protezione della Privacy di tutti i nostri utenti e la direzione del 
sito compierà ogni sforzo necessario per mantenerle e migliorarle. Possono comunque esistere fattori oltre il 
nostro controllo che potrebbero risultare nel rilascio dei dati a terzi [per esempio un attacco informatico]. Di 
conseguenza, questa Politica non fornisce alcuna garanzia relativa al mantenimento della riservatezza dei Dati e 
la direzione e la redazione del sito non potranno in alcun modo essere ritenute responsabili per questo genere di 
accadimenti. 

 
8. Contatti.
Per ogni domanda riguardante questa Politica contatta il nostro Webmaster.


